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Il Terra Institute Campus non è solo una scuola di Formazione.  
I suoi docenti sono professionisti che lavorano ogni giorno, e da più di 10 anni, a fianco di imprese 
e territori. Per attivare percorsi di sostenibilità che abbiano il potere evolutivo di cui hanno bisogno 
aziende e territori, crediamo serva combinare conoscenze approfondite e approcci che guidino con 
chiarezza l’agire. Questi sono i presupposti su cui si basa questo Corso Executive sulla Sostenibilità 
in collaborazione con Istum, che vuole mettere a disposizione le nostre conoscenze, esperienze e 
best practice. Il nostro obiettivo è accompagnare i partecipanti ad acquisire le competenze neces-
sarie sui processi di evoluzione, tutela e innovazione fondamentali per attivare e accompagnare 
processi e strategie di sostenibilità.

VUOI FARE
LA DIFFERENZA?

TERRA INSTITUTE
CAMPUS

Condividi le conoscenze di chi lavora a fianco delle aziende.
Viviamo in un mondo globale, e globali sono le sfide che dobbiamo affrontare: la pandemia, la crisi 
climatica ed economica, la crescita delle diseguaglianze sociali, la progressiva perdita di biodiversità, 
solo per citarne alcune. 

Il prossimo decennio sarà decisivo per il futuro della vita sul nostro pianeta. Piani di resilienza e svi-
luppo come l’Agenda 2030 dell’Onu, il Green Deal e il Next Generation Europe dimostrano la volontà 
di costruire un nuovo paradigma. In questo momento di grande cambiamento, vogliamo supporta-
re professionisti, manager e consulenti, imprenditori e responsabili delle istituzioni locali affinché 
diventino parte della soluzione, contribuendo a guidare il cambiamento.



TERRA INSTITUTE CAMPUS

OBIETTIVI E APPROCCIO DIDATTICO DEL CORSO
Durante il corso vengono trattati i fondamenti della sostenibilità, dell’ecologia e dell’approccio 
sistemico e illustrate le competenze processuali e di approccio per lo sviluppo sostenibile di 
aziende, organizzazioni e sistemi territoriali.

OBIETTIVI
• Conoscere i driver della sostenibilità e le opportunità che offrono in termini di sviluppo di business.
• Trasferire le conoscenze chiave rispetto all’applicazione del pensiero e dei concetti di sostenibilità,  

nonché alla gestione di progetti e processi in azienda.
• Comprendere la gestione di prodotti e servizi di sostenibilità e l’applicazione pratica di strumenti  

fondamentali per lo sviluppo aziendale. 
• Connettere le conoscenze apprese all’approccio sistemico, sottolineando e cogliendo le  

interrelazioni tra i temi, i driver e i fattori abilitanti dello sviluppo sostenibile.
• Trasferire e scambiare esperienze e casi in un ambiente di confronto.
• Stimolare riflessioni relative a proposte e collaborazioni concrete. 

• Creare un ambiente in cui le persone possano lasciarsi coinvolgere nel processo di sviluppo e  
apprendimento comune. Perché cercando troviamo sempre e solo ciò che è vecchio e familiare,  
trovando invece possiamo scoprire qualcosa di nuovo.

• Una didattica diversificata, costituita da un mix di diverse metodologie di intervento, assicura  
un’esperienza formativa coinvolgente e un apprendimento rapido e duraturo dei contenuti. 

• Creazione di una piattaforma dedicata con contenuti di approfondimento.

I benefici del corso in sintesi
Durata: dal 12 settembre al 28 novembre
• Workshop di una giornata in presenza a inizio corso e mezza giornata a fine corso.
• 5 Webinar di 3 ore on-line.
• Piattaforma dedicata con contenuti di approfondimento, presentazioni,  

articoli, video, esercizi e registrazione delle classi online.
• Numero dei partecipanti limitato per favorire l’interazione con i docenti e tra i corsisti.
• Attestato di “Specialista in Sviluppo Sostenibile” rilasciato da Terra Institute con  

il patrocinio di ISTUM – Istituto di Studi di Management
• Possibilità di partecipare gratuitamente a eventi e congressi online organizzati  

da Terra Institute per tutto l’anno 2022 e 2023.
• Coloro che intendono acquisire conoscenze più dettagliate su temi specifici, potranno 

integrare il corso con moduli di formazione facoltativi e personalizzati.

METODOLOGIA E APPROCCIO DIDATTICO

«Io non cerco, trovo.»
Pablo Picasso

APPRENDIMENTO  
COLLABORATIVO

MIX 
DIDATTICO

SVILUPPO  
INTERNO & 
ESTERNO

La nostra metodologia di formazione integra due dimensioni di apprendimento.  
Lo sviluppo interno – il pensiero e la consapevolezza degli individui e delle organizzazioni – e 
lo sviluppo esterno – gli obiettivi, le azioni e gli strumenti della transizione sostenibile, che si 
integrano e si completano in ottica sistemica.



PROGRAMMA DI FORMAZIONE

PROGRAMMA DEL CORSO

KICK-OFF | 12.09.2022 | ORE 09:00–17:00
Avvio dei lavori: accoglienza, struttura del  
percorso, programma della giornata

1. LA SOSTENIBILITÀ COME EVOLUZIONE, I PRINCIPI DEL PENSIERO DELLA SOSTENIBILITÀ: 
Il purpose dell’azienda e il «progetto sostenibilità» 
• Lo sviluppo dell’approccio strategico in azienda
• Come si pongono le aziende in base al quadrante della CSR e nel contesto delle sostenibilità
• Leadership transformativa e cultura aziendale

2. TUTELA
• Pull factors | sfide globali di sostenibilità e SDGs (limiti planetari e base sociale, IPCC Climate 

Change Report 2022; the World Economic Forum Global Risk Report 2022; COP26); l’opinione 
pubblica e quella del consumatore; gli investitori

• Push factors | European Green Deal (con un focus alle azioni di tutela climatica, transizione 
energetica e agricola; sviluppo finanziario, normative CSRD), due diligence di sostenibilità, 
Circular economy Action Plan, Supply Chain Act.

3. IL RUOLO DEL CONSULENTE E MANAGER NEL PERCORSO DI SVILUPPO  
SOSTENIBILE DELL’ORGANIZZAZIONE

4. L’APPROCCIO DI SOSTENIBILITÀ CHE VOGLIAMO PORTARE NELLE AZIENDE  
E COME POSSIAMO FARLO

LOCATION KICK-OFF E MODULO 1: TENUTA DI PAGANICO 

MODULO 1 | 12.09.2022 | ORE 09:00–17:00 
FRAMEWORK NORMATIVI E ASSESSMENT DI 
SOSTENIBILITÀ AZIENDALE
• La Tassonomia Finanziaria Europea e il rapporto sostenibilità-finanza
• Cosa significa misurare le performance ESG in un’azienda e capirne  

il suo potere evolutivo
• L’esposizione ai rischi di sostenibilità: focus sui rischi climatici  

e di transizione

La Tenuta di Paganico, nel cuore della Maremma Toscana, a pochi chilometri da Grosseto, ha 
un’estensione di 1.500 ettari suddivisi in boschi, pascoli, oliveti e vigneti immersi in una natura 
ricca di fauna selvatica come caprioli, lepri e istrici. Il cuore della Tenuta è l’allevamento biolo-
gico estensivo di bovini Maremmani e suini di razza Cinta Senese, animali che vivono il bosco 
come casa propria. Per poterci definire un’azienda a filiera corta gli alimenti per gli animali vengo-
no coltivati e macinati qui in autonomia.

www.tenutadipaganico.it

CON POSSIBILITÀ 
DI ALLOGGIO



PROGRAMMA DI FORMAZIONE

PROGRAMMA DEL CORSO

MODULO 2 | 26.09.22 | ORE 16:00–19:00
STRATEGIA E ANALISI DI SISTEMA E DEGLI IMPATTI,  
DIALOGO CON GLI STAKEHOLDER
1. Il rilievo olistico di un sistema
2. Il concetto di impatto socio-ambientale e il processo di determinazione degli impatti
3. I sistemi di valutazione della severità degli impatti (modello scale-scope-irremediable character)
4. Il ruolo degli stakeholder nella valutazione e nella validazione degli impatti e dei temi rilevanti

MODULO 4 | 17.10.22 | ORE 16:00–19:00
STRUMENTI APPLICATIVI DELLA STRATEGIA  
E DELLA RENDICONTAZIONE
1. La gestione della catena di fornitura
2. La governance interna all’azienda
3. Welfare aziendale

MODULO 6 | 14.11.22 | ORE 16:00–19:00
CAMBIAMENTO CLIMATICO, CO2 E IMPRONTA DI CO2 – PARTE 2
1. Impronta CO2 a livello aziendale e a livello di prodotto:  

cosa significa, come si fa, quale è l’output
2. Impronta CO2: come si inserisce in un processo di sviluppo strategico
3. Collegamenti con le relative certificazioni ISO 

MODULO 5 | 07.11.22 | ORE 16:00–19:00
CAMBIAMENTO CLIMATICO, CO2 E IMPRONTA DI CO2 – PARTE 1
1. Il sistema climatico e le sue componenti 
2. Neutralità climatica e zero netto – Riduzione vs. Compensazione
3. Come ridurre le fonti di emissione
4. Il concetto di rigenerazione
5. Introduzione al calcolo impronta azienda e prodotto

MODULO 3 | 03.10.22 | ORE 16:00–19:00
STRATEGIA E RENDICONTAZIONE  
DI SOSTENIBILITÀ
1. Gli strumenti e la terminologia e gli approcci alla rendicontazione: 

il reporting integrato, la Direttiva Europea CSRD
2. Rendicontare usando gli standard GRI: i principi base, gli standard, la certificazione
3. Il processo di sviluppo strategico e di rendicontazione in azienda

CHIUSURA | 28.11.2022 | ORE 09:30–13:00
1. Marketing, comunicazione e vendita della sostenibilità
2. Come garantire autenticità nella consulenza
3. Ri-connessione con l’output del Kick Off sul ruolo del consulente 

nel percorso di sviluppo sostenibile dell’organizzazione e revisione
4. Riflessione su obiettivi e bisogni a livello 

• individuale/aziendale
• rete consulenti

5. Spazio di dialogo e di co-creazione di opportunità di business

Quota di partecipazione e pagamento
Quota di partecipazione: 2.500 €  
(dal 2° partecipante dello stesso studio/società in poi 1.800 €)

Integrazione di moduli facoltativi e personalizzati individuati  
assieme al partecipante: 90 € cad + IVA

Modalità di iscrizione
Colloquio di selezione ed iscrizione: Contattaci via mail o telefono. Saremo felici di fissare un  
appuntamento online per conoscerci meglio, al termine del quale potrai iscriverti al programma  
di formazione base. L’accesso alla formazione è a numero chiuso e la selezione terminerà  
all’esaurimento dei posti disponibili.

 office@terra-institute.eu      +39 0472 970 484 

LOCATION  
DA DEFINIRE
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L’OPPORTUNITÀ DI FAR PARTE 
DELLA TERRA COMMUNITY
Dopo la partecipazione al Corso i partecipanti potranno accedere, in via del tutto facoltativa, 
alla TERRA COMMUNITY, uno spazio per persone aperte e consapevoli che vogliono lavorare e 
collaborare, che vogliono imparare e svilupparsi continuamente. La TERRA COMMUNITY vuole 
essere un territorio non competitivo, per lo scambio e la cooperazione.

Una comunità globale forte, composta da esperti e professionisti indipendenti ma connessi, 
che vogliono essere efficaci attraverso il pensiero, le competenze interdisciplinari e l’azione 
generativa. Il desiderio di tutti i componenti della Community è che la comunità agisca come un 
campo energizzante in cui le persone e le idee possano crescere e la volontà di cambiamento si 
trasformano in iniziative incisive. 

CORSO
DI FORMAZIONE

FONDAMENTI E CONCETTI 
BASE DELLA SOSTENIBILITÀ

COMUNITÀ GLOBALE DI
PROFESSIONISTI ED ESPERTI  
CHE DESIDERANO EVOLVERE

CONTINUAMENTE LA  
SOSTENIBILITÀ NEL LORO  
PERCORSO PERSONALE E

PROFESSIONALE. 

PERSONE CHE CRESCONO, 
COLLABORANO, CREANO

E REALIZZANO OPPORTUNITÀ

COMPRENSIONE TRASFORMATIVA

APPROCCIO AL PROCESSO

SVILUPPO PERSONALE

MIX DIDATTICO

STRUMENTI PRATICI E CONCRETI

TERRA
COMMUNITY



CHI SIAMO

TERRA INSTITUTE
EMPOWERING RESPONSIBLE GROWTH

Dal 2010 siamo consulenti e professionisti empatici, coraggiosi e innovatori.Lavoriamo sulla 
crescita interna ed esterna degli individui e delle imprese, perché sostenibilità, per noi, significa 
anzitutto equilibrio e consapevolezza.

Accompagniamo aziende che cercano il senso dell’agire e sentono la responsabilità di  
trasformarsi e contribuire al cambiamento globale.

Crediamo che la responsabilità sociale ed ecologica e il senso di responsabilità personale siano i fattori di successo degli imprenditori nel 21° secolo.  
Essi sono infatti in grado di garantire un profitto economico sostenibile.

Finanza
sostenibile

TRASFORMAZIONE,
INNOVAZIONE E 
CAMBIAMENTO SISTEMICO

CONSULENZA

Purpose e empowerment 
organizzativo

Strategia e governance 
di sostenibilità

Sviluppo, cultura
e talenti

CO2 e strategie climatiche:
capire, misurare, ridurre

Creare un 
business circolare

SMART TERRA 
SOLUTION

TERRA
CAMPUS

EXECUTIVE 
COACHING



CHI SIAMO

ISTUM
ISTITUTO DI STUDI DI MANAGEMENT
Nasce a Roma dall’esperienza ventennale dei più affermati formatori a livello nazio-
nale nel settore dell’Alta Formazione Manageriale. L’obiettivo istituzionale principale 
è la formazione con taglio pratico e con laboratori di studio e di esercitazione su casi 
reali, per fornire al professionista una serie di competenze tangibili e di immediata 
spendibilità nel mondo del lavoro.

Per favorire, inoltre, la spendibilità delle competenze acquisite dai partecipanti, 
ISTUM Human Resources (divisione dedicata al placement) dispone di un importante 
network nazionale di aziende partners che condividono lo spirito dell’ Alta Forma-
zione di ISTUM nell’ ottica di poter reperire dai master profili di professionisti validi 
formati in tale ottica. La diversificazione trasversale delle competenze e l’esperienza 
di business multisettoriale permette ad ISTUM di garantire concretamente il rag-
giungimento degli obiettivi, l’applicabilità delle competenze acquisite dal punto di 
vista della formazione e un approccio professionale in termini di problem solving e 
consulenza.

La formazione manageriale dell’Istituto di Management si articola in:
• Master di Alta Formazione – formula week-end;
• Corsi di Alta Specializzazione;
• Corsi Aziendali in House;
• Progetti formativi aziendali personalizzati;

A garanzia della qualità della formazione di ISTUM si accompagna la certificazione 
UNI EN ISO 9001:2015 (certificazione del Sistema di Gestione Qualità) e la UNI ISO 
21001 (certificazione di qualità specifica per i fornitori di servizi per l’apprendimento 
nell’ istruzione e nella formazione).

Le principali aree didattiche che contraddistinguono 
l’attività di alta formazione di ISTUM:

ISTUM – Istituto di Studi di Management
Piazzale della Resistenza
50018 Scandicci (FI)
+39 055 03 54 148
www.istum.it
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RELATORI DEL CORSO

e.vedovati@terra-institute.eum.vaia@terra-institute.eup.agnelli@terra-institute.eu

f.ierace@terra-institute.eu r.rizzo@terra-institute.eu e.rusci@terra-institute.eu

PAOLO AGNELLI
Con un background di studi economici, Paolo fa consulenza per aziende di 
diverse dimensioni e settori. La sua esperienza progettuale spazia da multina-
zionali a piccole e medie imprese fino ad arrivare a giovani startup. Riunisce in 
sé solide conoscenze di marketing, creatività e grande esperienza intercultu-
rale. Paolo racchiude in sè la concretezza tedesca mescolata al temperamento 
italiano e a un forte spirto cosmopolita.

FRANCESCA IERACE
Da oltre 15 anni Francesca si occupa di accompagnare aziende sulle tematiche 
ambientali applicate al mondo dell’industria grazie alla sua conoscenza dei 
processi produttivi in molti settori. Ingegnere ambientale, ha conoscenze 
approfondite nel campo della tutela dell’ambiente, dell’ Economia Circolare, 
del calcolo delle emissioni di CO2 e dei rischi climatici. 

RENATA RIZZO
Forte di un lungo percorso in aziende multinazionali nel ruolo di Direttore 
Marketing ed Innovazione di prodotto, Renata supporta aziende e comuni-
tà locali nella definizione del percorso di sostenibilità più adatto alle loro 
esigenze. La sua esperienza è anche a disposizione di territori ed imprese per 
disegnare strategie e azioni di marketing e comunicazione. È Coach certificata 
e formatore.

ELENA RUSCI
International business development, consulente, esperta di report di sosteni-
bilità e docente qualificata dal Global Reporting Initiative (GRI) per la rendicon-
tazione degli impatti di sostenibilità secondo lo Standard GRI.

EMANUELA VEDOVATI
Emanuela ha conoscenze approfondite nel campo delle strategie di CSR e di 
economia circolare. Nel suo lavoro di consulenza con accompagna aziende di 
diverse dimensione e settori ponendo particolarmente valore e attenzione sul 
rapporto con il cliente, sul dialogo continuo e sull’ascolto dei bisogni.  

MAURO VAIA
Mauro accompagna da molti anni lo sviluppo di aziende e di reti d’impresa e, nel 
ruolo di moltiplicatore di relazioni significative e costruttive, incontra tutti i giorni 
persone che desiderano un profondo cambiamento e sono alla ricerca di una 
bussola e di un’agenda per farlo in modo consapevole. Mauro è autore di saggi e 
libri. Il suo ultimo volume, Il Valore al di là di Dio, pensare uno spazio morale per 
le sfide di XXI secolo, è uscito per Armando Editore nell’estate 2020.



BRESSANONE HEADQUARTERS

Terra Institute Srl
Via Porta Sabiona 2
39042 Bressanone (BZ), Italia
office@terra-institute.eu
Tel. +39 0472 970 484

CONTATTI
Paolo Agnelli, Terra Institute,
p.agnelli@terra-institute.eu
Renata Rizzo, Terra Institute,
r.rizzo@terra-institute.eu

MAGGIORI INFORMAZIONI
 www.terra-institute.eu

RIMANERE IN CONTATTO
 @terrainstitute //  @terrainstitute

www.terra-institute.eu


