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Per iscriversi occorre verificare il calendario formativo pubblicato sul sito 
www.accademiadellasostenibilita.org .

Il percorso formativo si sviluppa su 10 seminari tematici:

1) VISIONE, INNOVAZIONE E SVILUPPO: scenari del cambiamento 

2) STRATEGIA COMPETITIVA: direzione sostenibile e giacimenti di Valore 
Aggiunto

3) DIAGNOSI D’IMPRESA: identificazione dei fattori critici e delle opportunità

4) DIAGNOSI DI MERCATO: GAP strategici da colmare

5) SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE IN SUPPLY CHAIN ED ECONOMIA CIRCOLARE

6) SOSTENIBILITA’ SOCIALE E SUPPLY CHAIN COMPETITIVA: scenari di 
cambiamento

7) LA COMUNICAZIONE SOCIETARIA SULLA SOSTENIBILITA’: fattori ambientali, 
sociali e di governance (ESG) e impatti sul valore d’Impresa

8) ESTETICA E CREATIVITA’ DELLA SOSTENIBILITA’: Aspetti critici nella gestione 
delle risorse umane

9) CERTIFICAZIONI AMBIENTALI E SOCIALI INTEGRATE: Il modello LICET per 
una qualità territoriale

10) COMUNICARE LA SOSTENIBILITA’ AL MERCATO E IN AZIENDA

In 5 seminari il programma è svolto in due sessioni separate di mezza giornata 
ciascuna: la prima di sola didattica, la seconda di laboratorio/workshop.

UNA SEDE DI FORMAZIONE INNOVATIVA
Sede di Altavia Italia, a Milano, in Alzaia Naviglio pavese 78/3, angolo Via 
Imperia.

Giorgio Borgiattino: Master in “Piani di Emergenza e Barriere Architettoniche”.

Presidente Ass. AREGAI, che predispone da 14 anni progetti di sviluppo sostenibile

a livello nazionale ed internazionale. Green e Mobility manager di una grande

azienda informatica. Esperto di filosofia e sociologia ecologica, gestione della

sicurezza e piani di emergenza. Educatore e Formatore su pratiche di consumo

critico, sistemi produttivi etici e sostenibili, progettazione partecipativa.

Laura Cantoni: Laureata in Filosofia si è sempre occupata di ricerche di

marketing, sociali e di opinione,. Nel 2004 ha fondato Astarea, specializzata

in ricerche e consulenza per le strategie di prodotti/servizi, brand, corporate.

Dal 1998 é attiva sui temi inerenti la Responsabilità Sociale di Impresa,

collaborando con Sodalitas e con PLEF, di cui è socio sostenitore

DOCENTI E MANAGER

Andrea Gasperini: Dottore Commercialista, Revisore Ufficiale dei Conti e Socio

AIAF, per la quale è Responsabile area Sostenibilità e della sezione “Osservatorio

ESG” per la Finanza Sostenibile. Esperto di fattori ambientali, sociali e

governance (ESG), il Bilancio di Sostenibilità, il Reporting Integrato (rif. IIRC,

RNE e SDGs dell’ONU). Autore di libri ed articoli di management e finanza.

Luca Guzzabocca: Esperienza trentennale come manager della funzione

acquisti e approvvigionamenti presso imprese nazionali ed internazionali, co-

fondatore di Acquisti & Sostenibilità, Oggi è General Manager di RIGHT HUB,

nata per affiancare le organizzazioni non profit nei processi di miglioramento

della loro efficienza operativa e della loro sostenibilità economica, ambientale,

sociale ed etica.

Fabrizio Favini: Nel mondo del management consulting da 46 anni. Consulente,

facilitatore e formatore per lo sviluppo del talento in Azienda. Migliora il

rendimento del capitale umano favorendo la crescita di soddisfazione,

motivazione, self-engagement, produttività. Utilizza le neuroscienze per

favorire l’acquisizione delle competenze. Autore di diversi libri, Editore del

magazine online rivoluzionepositiva.

Antonio Corrias: Manager in aziende nazionali e internazionali (Fiat e Alenia

Finmeccanica) per lo Sviluppo Organizzativo Risorse Umane, passato al

Consulting ha collaborato come partner con Coopers&Lybrand Mngm

Consultants, ANDERSEN CONSULTING, ISVOR SOGES e GRAMMA in progetti di

Change Management, Marketing e Sviluppo, Comunicazione. Imprenditore

della formazione, consulenza e comunicazione.

http://www.accademiadellasostenibilita.org/
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Iscrizioni tramite ADICO:
scrivere a info@adico.it o telefonare allo 02 - 6704080

Iscrizioni tramite PLEF:
scrivere a segreteriagenerale@plef.org o telefonare allo 02-39564687.

Per le imprese o per ogni individuo che intendono partecipare alle singole
sessioni formative o all’intero pacchetto, occorre fare il versamento dell’importo
d’iscrizione almeno 15 giorni prima della data del seminario presso:
PLEFAS srls - Piazzetta Guastalla 7 - 20122 - Milano 
P.IVA: 10869340967
IBAN: IT58W0623001630000044009205

Nel caso di disdetta della prenotazione oltre i limiti su descritti, verrà restituito
il 20% se la comunicazione perverrà con 5 giorni di anticipo dall’inizio del
seminario. L’organizzatore si riserva il diritto di confermare o meno la data del
seminario, in relazione al raggiungimento del minimo dei partecipanti, fissato in
8 persone, e lo comunica 10 giorni prima della data prevista.

DOCENTI E MANAGER ISCRIZIONE, COSTI,
CONDIZIONI DI 
PRENOTAZIONE E 
PAGAMENTO

Paolo Ricotti: Già AD di Perugina–Nestlè, CEO di Heineken Italia,

CEO di Gruppo COIN e docente di Global Communication presso l’Univ. Bicocca di

Milano. Fondatore di Planet Life Economy Foundation e past President dal

2003 al 2012. Autore di diversi articoli e libri sull’Economia Sostenibile per le

imprese, le PMI, la società civile, e i territori.

Angelo Spina: Managing Partner di Proserpina BS Soc. Benefit, erogante servizi

di consulenza, temporary management, formazione per la riduzione dei costi, lo

sviluppo sostenibile e circolare d’impresa, il reengineering nelle Operations e la

trasformazione digitale. 30+ anni di expertise nella gestione d’impresa,

cofondatore di Acquisti & Sostenibilità, membro di Comitati Scientifici per

progetti di sostenibilità e docente a contratto in Italia e Svizzera in Università,

Scuole di Business e Imprese.

Emanuele Plata: Già dirigente Unilever, Direttore vendite Exportex, Direttore

Commerciale Mondadori libri e D.G. Mondadori Spagna, Direttore Commerciale

Heineken Italia, AD Carapelli Firenze, Consigliere delegato CRAI. Membro di

CNGE e ASVIS e di numerosi comitati scientifici e di gestione di progetti per la

sostenibilità. Co-fondatore e Presidente di Planet Life Economy Foundation dal

2012, oggi ne è consigliere e promotore attivo.

LE NOSTRE TARIFFE
Tariffe multi-client per seminari individuali

Il prezzo per ogni modulo formativo di una giornata di otto ore (o due mezze

giornate) è di 500 euro per persona (netto IVA). Al termine di ogni modulo

(o programma completo) sarà rilasciato un attestato di apprendimento per

ogni partecipante che lo richieda, previo un questionario «Test».

Tariffe per le Imprese

Pacchetti: Le imprese possono acquistare in «Picking» un pacchetto di 5
seminari ad una tariffa ridotta del 10%, oppure l’intero programma di 10
seminari ad una tariffa ridotta del 30%. Con l’acquisto del pacchetto l’Impresa
ha la facoltà di far partecipare manager diversi, ma sempre non più di uno per
seminario.

Enza Laretto: Laureata in chimica e tecnologie farmaceutiche, ha unito la sua

passione scientifica all’organizzazione sistemica di imprese e territori,

individuando una formula di successo messa a disposizione delle comunità locali

con il modello LICET. Consulente in certificazioni d’impresa. E’ Presidente del cts

dell’Ass. AREGAI e consigliere PLEF. Ha scritto "La ristor-azione virtuosa - guida

all'uso del modello LICET - BES", con la prefazione di F. Maggino.

Raffaella Pederneschi: Laureata in Filosofia e Diplomata presso la Scuola

d’Arte Drammatica del Piccolo Teatro di Milano, è Consulente di Processi

Creativi di Innovazione; ha messo a punto il Metodo di Ricerca Creativa per

l’Innovazione divergente ed estetico per la generazione di “Opere collettive” in

cui l’ unicità dei soggetti coinvolti garantisce l’unicità delle risposte generate.

Ha pubblicato articoli e scritti sul tema della Creatività per l’Innovazione per

diverse case editrici.

Cristina Melchiorri: già Direttore Centrale delle Risorse Ambientali della

Provincia di Milano, docente di pianificazione strategica ai Master City School

Milano – MIP Politecnico di Milano e Università di Bari. Consigliera di

Amministr. della Sum City School Nazionale per la Governance e il Management

urbano, costituita con ANCI Nazionale. Direttore delegazione Lombardia della

Fondazione Dioguardi. CEO di Advanced Smart Solutions e Consigliera PLEF.

mailto:info@adico.it
mailto:michele.pacillo@plef.org

