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21 giugno 2016, ore 9.30 
Assolombarda, Sala Falck
Via Chiaravalle 8, Milano

Integrare sostenibilità e responsabilità sociale 
nella strategia e nei processi:
una prassi italiana per la UNI ISO 26000

 Interventi

ore 9.30 Registrazione dei partecipanti 

ore 9.45 Apertura dei lavori
 Vittorio Biondi, Assolombarda 

ore 10.00 UNI ISO 26000: perché una prassi di riferimento
 Massimo Ceriotti, Fondazione Sodalitas 
 Ruggero Lensi, UNI

ore 10.30 Integrare la sostenibilità: è (solo) una questione di governance?
 Francesca Bergamaschi, SGS Italia
 Valeria Fazio, DNV GL Business Assurance
 Lucina Mercadante, INAIL

ore 11.30 Integrare la sostenibilità: autovalutazione, gap analysis e misurazione
 Ornella Cilona, Esperto italiano all’ISO
 Armando Romaniello, Certiquality
 Claudia Strasserra, Bureau Veritas Italia

ore 12.30 Dibattito e conclusioni

La piena integrazione della sostenibilità e della responsabilità sociale 
nelle strategie, nei processi e nelle operazioni è un obiettivo ancora 
da raggiungere per molte organizzazioni.

Nell’incontro verrà presentata la nuova prassi di riferimento UNI/PdR 
18:2016 dedicata alla UNI ISO 26000 che, a più di cinque anni dalla 
sua pubblicazione, è riconosciuta oggi come norma internazionale a 
cui guardano le realtà impegnate in questa sfida.

La prassi di riferimento, frutto di un percorso multistakeholder 
avviato nel 2013, rende disponibile un set di linee guida e indicazioni 
metodologiche rivolte alle organizzazioni motivate a implementare 
la dimensione della sostenibilità in modo strutturato, attraverso un 
approccio modulare e progressivo.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione online all’indirizzo: 
http://catalogo.uni.com/anteprima/62.html
Si ringrazia di attendere conferma dell’iscrizione.
Per informazioni: 
presso UNI - 0270024309
presso SODALITAS - 0286460236


