
 

FON.COOP AVVISO 50 
NUOVE COMPETENZE PER AGIRE LA SOSTENIBILITÀ 

 

– SCHEDA DI ADESIONE – 
Da inviare via e-mail a fcoop@irecoop.veneto.it  entro il 05/05/2022 

 

Componi il tuo piano formativo  

 

DENOMINAZIONE AZIENDA  

NOMINATIVO DI RIFERIMENTO  

TELEFONO  

INDIRIZZO E-MAIL  

 

Interesse a partecipare a: 
(barrare il corso  nella colonna SCELTA  

ed indicare il numero partecipanti che effettivamente si intende iscrivere ai corsi) 

 
NB: Possono beneficiarie dell’Avviso 50 tutte le Imprese aderenti a Foncoop 

 che non siano beneficiarie di contributi a valere su Avviso 47, Avviso 48 e Avviso 49 

  

mailto:f.mattarello@irecoop.veneto.it


 FON.COOP AVVISO 50 - barrare il corso ed indicare il numero partecipanti che effettivamente si intende iscrivere ai corsi 

PER INFORMAZIONI:  IRECOOP VENETO - Federica Mattarello  Tel. 049/8076143 - fcoop@irecoop.veneto.it 
 

 

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ: per imprese agroalimentari 
SCELTA 
 

TITOLO DESCRIZIONE MODALITA’ DURATA N. PARTECIPANTI 
indicare gli effettivi 

 ELABORAZIONE BILANCIO 
SOSTENIBILITÀ: mappatura 
stakeholder 

Accompagnare le aziende nel processo di miglioramento e definizione del bilancio di 
sostenibilità (documento di trasparenza e responsabilità dell’azienda attraverso il 
quale quest’ultima racconta il suo impegno per la sostenibilità 

Membri del Cda, 
RLS, 

impiegati 
dell’uff. 

commerciale e 
uff. acquisiti,  

area marketing 
e qualità  

16 ore  

 ANALISI DI MATERIALITÀ: 
definire i temi materiali e 
rilevanti sui quali costruire gli 
indicatori 
 

Accompagnare l’analisi di materialità per far emergere con chiarezza le relazioni tra 
gli interessi aziendali rispetto a quelli degli Stakeholder e le aree di sostenibilità di 
mutuo interesse. Fornire utili strumenti nel centrare gli elementi più impattanti, in 
una duplice ottica sia di rendicontazione che di orientamento strategico 
 

Membri del Cda, 
RLS,  

impiegati 
dell’uff. 

commerciale e 
uff. acquisiti,  

area marketing 
e qualità 

8 ore  

 ELABORAZIONE BILANCIO 
SOSTENIBILITÀ: raccolta e 
analisi dei dati 

La raccolta dei dati coinvolge trasversalmente tutte le funzioni e aree aziendali, 
ciascuna delle quali dovrà contribuire, per la propria area di competenza, 
all’elaborazione di dati e informazioni che confluiranno nel bilancio di sostenibilità. I 
dati e le informazioni raccolti sono presentati e descritti nel bilancio in modalità 
fruibile al pubblico, in un documento completo ed esaustivo. 
 

Membri del Cda, 
RLS,  

impiegati 
dell’uff. 

commerciale e 
uff. acquisiti,  

area marketing 
e qualità 

16 ore  

 FACILITARE LA COMPRENSIONE 
DELL’IMPATTO AMBIENTALE 
AZIENDALE 

L’intervento consta di 3 fasi:  
1) Facilitare la comprensione dell’impatto ambientale: è analizzare i contenuti 
tecnici, definire gli strumenti di data visualization e tradurre testi e grafici in design e 
infografiche comprensibili al pubblico allargato a cui sono potenzialmente destinati;  
2) Sintetizzare la conoscenza dell’Impatto Ambientale Aziendale: sintetizzare la 
conoscenza in strumenti adeguati ai canali comunicativi digitali: social, siti web, 
streaming. Per questo, si analizzeranno con il gruppo di lavoro modalità e tecniche per 
rendere efficaci tali strumenti anche in versione sintetizzata e digitalizzata;  
3) Strategia e Pianificazione Editoriale dell’Impatto Ambientale Aziendale: creare i 
presupposti per dare ampia visibilità all’impatto ambientale aziendale attraverso 
social media, motori di ricerca, campagne promozionali online. 
 

Membri Cda,  
Area Marketing 

e  
Area qualità 

12 ore  

  

mailto:fcoop@irecoop.veneto.it


 FON.COOP AVVISO 50 - barrare il corso ed indicare il numero partecipanti che effettivamente si intende iscrivere ai corsi 

PER INFORMAZIONI:  IRECOOP VENETO - Federica Mattarello  Tel. 049/8076143 - fcoop@irecoop.veneto.it 
 

SCELTA 
 

TITOLO DESCRIZIONE MODALITA’ DURATA N. PARTECIPANTI 
indicare gli effettivi 

 VERSO IL BILANCIO di 
SOSTENIBILITÀ: progettazione 
strategica, coinvolgimento 
figure apicali 

Definire le linee guida di una progettazione strategica che conduca l’azienda verso il 
bilancio di sostenibilità: dalla mappatura degli stakeholders alle principali fasi 
operative per la redazione del bilancio di sostenibilità, con il coinvolgimento delle 
figure apicali e manageriali.  
 

Membri del Cda, 
RLS, impiegati 

dell’uff. 
commerciale e 
uff. acquisiti, 

area marketing 
e qualità 

12 ore  

 STRATEGIA E PIANIFICAZIONE 
EDITORIALE dell’impatto 
ambientale 

Per raccontare l’impegno sostenibile dell’azienda si debbono creare i presupposti per 
dare ampia visibilità all’impatto ambientale aziendale attraverso social media, 
motori di ricerca, campagne promozionali online  

Membri del 
direttivo, il 

responsabile 
qualità ed il 

responsabile 
della 

comunicazione 

12 ore  

 Sintetizzare la conoscenza 
dell’Impatto Ambientale 
Aziendale 

Sintetizzare la conoscenza dell’impatto Ambientale Aziendale in strumenti adeguati 
ai canali comunicativi digitali: social, siti web, streaming. Per questo, si analizzeranno 
con il gruppo di lavoro modalità e tecniche per rendere efficaci tali strumenti anche in 
versione sintetizzata e digitalizzata 

Membri del 
direttivo, il 

responsabile 
qualità ed il 

responsabile 
della 

comunicazione 

12 ore  

 MARKETING AUTOMATION: 
comunicazione, brand, social e 
multimedia 

Avviare un percorso generale di marketing automation che massimizzi i risultati di 
tutte le attività attualmente in campo e le controlli grazie ad uno strumento all-in-one 
grazie all’utilizzo di sofware dedicato quale HubSpot 

Membri del 
direttivo, il 

responsabile 
qualità ed il 

responsabile 
della 

comunicazione 

40 ore  

 

PER INFORMAZIONI: 

IRECOOP VENETO - Federica Mattarello  Tel. 049/8076143 - fcoop@irecoop.veneto.it 

mailto:fcoop@irecoop.veneto.it
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