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Titolo del Corso

1. Obiettivi
        

2. Destinatari

3. Programma di massima

4. Modalità di svolgimento (corso e-learing)

Pur in un periodo di crisi economica a livello globale, è crescente il riconoscimento dei consumatori 
nei confronti di quelle Organizzazioni che hanno scelto di agire secondo principi di responsabilità 
sociale. Da diversi anni infatti l’Europea ha intrapreso iniziative per promuovere la Corporate Social 
Responsibility – CSR-, come modalità di integrazione volontaria, oltre gli obblighi di legge, da parte 
delle imprese, delle implicazioni sociali ed ambientali nelle loro operazioni commerciali e nei loro 
rapporti con i vari portatori di interesse (stakeholders); non si tratta di nuovi adempimenti imposti alle
Organizzazioni, ma di un approccio volontario, adottato come leva competitiva, per fare percepire a 
tutte le parti interessate la propria strategia basata sulla consapevolezza del proprio ruolo all’interno 
del sistema economico e sociale.
Il corso intende fornire un quadro generale degli approcci e degli strumenti operativi per la RSO 
più diffusi tra le PMI.

Il corso Ë rivolto a imprenditori, manager, responsabili dei sistemi di gestione, consulenti, 
che vogliano prendere in considerazione la responsabilità sociale come leva competitiva 
per assicurare un successo durevole alla propria organizzazione e a quelle con cui collaborano.
 Il corso Ë rivolto anche a cittadini e consumatori che vogliano introdurre la valutazione 
del comportamento sociale delle organizzazioni tra i propri criteri di scelta negli acquisti di beni 
e servizi.

- L'evoluzione del concetto di Responsabilità Sociale delle Organizzazioni

- La Responsabilità Sociale delle Organizzazioni vista dalla parte degli stakeholders

- Strumenti per l'applicazione e la gestione della RSO nelle PMI

- Focus sullo standard SA8000 e sul a certificazione di responsabilità  sociale.

Lezione frontale con proiezione di diapositive (durata: 2h, 13 min)

La responsabilità sociale delle organizzazioni (RSO) come modello di business: strumenti per le PMI


