
GRI Sustainability Standards:

il Corso di formazione ufficiale del 
Global Reporting Initiative erogato 
da EY
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Il corso GRI in sintesi

Il corso, della durata di 16 ore, è 
rivolto a chi ha una conoscenza 
anche minima della 
rendicontazione e dei temi di 
sostenibilità e vuole comprendere 
come utilizzare gli Standard GRI.

Affronta tutte le fasi del processo 
di rendicontazione, approfondendo 
le modalità per definire i contenuti 
di un Rapporto di Sostenibilità e 
per garantire la qualità del 
documento.

Descrive, inoltre, la struttura degli 
Standard e mostra come utilizzarli 
al meglio, con esempi, casi reali ed 
esercitazioni in aula.

Il materiale didattico del GRI è in inglese, ma in aula si parla italiano.
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Il programma didattico in dettaglio
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Come si partecipa?

Chiedi il modulo di iscrizione 
a sustainability@it.ey.com

Compila il modulo, 
timbra e firma

Rimanda il modulo a 
sustainability@it.ey.com

(PDF e Excel)

Attendi fino a 10 giorni 
prima del corso

Ricevi la conferma 
dello svolgimento 

del corso

Ricevi la fattura PagaVieni al corso!

START

Compila il questionario 
di customer satisfaction

Ricevi l’attestato di 
frequenza dal GRI

mailto:sustainability@it.ey.com
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Cosa succede dopo il corso?

Il GRI invia per email un questionario di soddisfazione 
sul corso appena terminato.

Dopo la compilazione del questionario di customer
satisfaction il GRI invia allo stesso indirizzo l’attestato 
di partecipazione al corso.

Chi partecipa al corso GRI diventa un «alumnus» e in quanto 
tale beneficia della quota di iscrizione ridotta, se decide di 
frequentare successivamente altri corsi GRI erogati da EY.
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La partnership con il GRI

EY da diversi anni è Certified
Training Partner del Global 
Reporting Initiative per l’Italia. 
In tale veste eroga i corsi 
ufficiali del GRI sul processo di 
Reporting di sostenibilità.

Negli ultimi 5 anni il nostro 
team ha formato circa 250 
allievi, per la maggior parte 
provenienti da importanti 
aziende italiane.

La nostra conoscenza dei 
riferimenti metodologici del GRI 
deriva dall’applicazione ultra 
decennale di tali riferimenti 
nella rendicontazione di 
sostenibilità di clienti di ogni 
settore. 
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Customer satisfaction del corso 
«I nuovi Standard GRI» erogato da EY
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Caratteristiche del corso GRI

1. Si tratta di un corso ufficiale del GRI: 
il programma didattico è stato 
messo a punto dal GRI e, al termine 
del corso, i partecipanti ricevono un 
attestato di frequenza direttamente 
dal GRI.

2. I corsi GRI erogati da EY sulla 
rendicontazione di sostenibilità sono 
molto apprezzati per la chiarezza e 
l'approfondimento dei contenuti e 
per la possibilità di essere ascoltati e 
porre delle domande all’insegnante. 

3. I questionari di customer satisfaction
sono inviati sistematicamente dal 
GRI agli allievi e sono esaminati 
regolarmente per verificare la 
qualità del servizio reso dal Training 
Partner.
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Le nostre docenti qualificate dal GRI

Simona Rossano

Senior - Climate Change and Sustainability Services

Cellulare +39 393 91.60.544
Email simona.rossano@it.ey.com

Formazione e competenze Esperienza professionale Principali clienti

Laurea in Scienze della Comunicazione presso l’Università degli 
studi di Torino.

Formazione post-laurea: 

► DNV-GL - Tecniche per auditing: ISO 19011 – Modulo 1 AICQ
SICEV

► DNV-GL - Quality Assessor – Modulo 2 AICQ SICEV

► Bureau Veritas - Auditor Interno UNI CEI EN ISO 
13485:2016 

Docente qualificata dal Global Reporting Initiative sul reporting 
di sostenibilità (GRI Sustainability Standards Exam).

Docenze:

► Corsi di formazione ufficiali del GRI sul Reporting di 
sostenibilità (negli ultimi 3 anni tenuti 12 corsi a circa 120 
allievi). 

Competenze informatiche di livello avanzato:

► Database, sviluppo web, applicativi office

Simona ha maturato 16 anni di esperienza professionale nel campo 
della consulenza in tema di sostenibilità, con particolare riferimento 
alle seguenti tipologie di servizi:

► Reporting

► Sistemi di Gestione Qualità

► Mobility management

► Stakeholder engagement & Crisis Management

► Assessment di Corporate Responsibility

► Strategie di Comunicazione

► Studi e ricerche

In precedenza è stata Responsabile Comunicazione di Exprit srl, 
società di consulenza direzionale nell’ambito delle Certificazioni di 
Qualità, Sicurezza e Ambiente, socia di Com.For.T. con mansioni di 
Project Management e Web marketing, ricercatrice per la 
Commissione Europea presso il Settore Human Factors del Centro 
Comune di Ricerca di Ispra (Varese). 

► ISPRA

► Acea

► Banca d’Italia

► Wind Telecomunicazioni

► AXA Assicurazioni

► Coca-Cola HBC Italia

► Elica

► Engie

► Fondazione ENPAM

► Fondazione Monte dei Paschi di Siena

► Gesac

► Gruppo AXA MPS

► Intesa Sanpaolo

► MSD Italia

► QuAS

► SACE

► Trenord
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Le nostre docenti qualificate dal GRI

Barbara Casartelli

Manager - Climate Change and Sustainability Services

Telefono +39 02 8066 9360 
Cellulare +39 366 7868522 
Email barbara.casartelli@it.ey.com

Formazione e competenze Esperienza professionale Principali clienti

Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio presso il 
Politecnico di Milano.

Conoscenze linguistiche:

► Inglese

► Francese

Conoscenze informatiche:

► OS: Windows.

► Programmi: pacchetto Office, software ESRI ArcGIS, 
Matlab.

► Linguaggi di programmazione: SQL, C.

Barbara ha partecipato a numerosi progetti nel campo della 
sostenibilità.  I principali progetti su cui ha lavorato riguardano:

► Revisione della reportistica di sostenibilità: revisione di Bilanci di 
Sostenibilità e Report Integrati, in particolare rispetto 
all'aderenza alle linee guida GRI (Sustainability Reporting 
Guidelines - versioni G3.0, G3.1 e G4), audit in sito in Italia. 

► Attività di consulenza per la redazione di Bilanci di Sostenibilità: 
analisi di materialità, processo di mappatura degli stakeholder, 
stakeholder engagement, scrittura bilancio.

► Supporto all’elaborazione ed implementazione di strategie di 
sostenibilità: benchmark di settore sulla reportistica e sulla 
comunicazione di sostenibilità (tra cui anche il banking), gap 
analysis sulle iniziative di sostenibilità.

► Realizzazione di inventari delle emissioni dei gas ad effetto 
serra.

► Verifiche delle emissioni dei gas ad effetto serra secondo la 
direttiva EU-ETS.

► Saipem S.p.A.

► Snam S.p.A.

► Cargill S.r.l.

► Expo 2015 S.p.A.

► Acque S.p.A.

► MM S.p.A.

► eni S.p.A.

► Feralpi S.p.A.

► Nuove Acque

► Mediolanum S.p.A.

► HBG Gaming
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Esigenze speciali?

Se un’organizzazione desidera 
formare molte persone o ha 
necessità di un 
approfondimento maggiore su 
alcuni temi legati alla 
sostenibilità, possiamo definire 
un programma didattico ad 
hoc e possiamo erogare il 
corso presso la sede del 
cliente.

Siamo aperti ad ogni possibilità 
e possiamo progettare il corso 
su misura per voi.

► Il Team di EY Sustainability in Italia è composto da circa 70  persone 
stabilmente in organico a cui si affiancano, in caso di necessità, altri 
professionisti con competenze verticali su temi specifici.

► Le persone del nostro Team hanno seguito percorsi di studio e di 
carriera diversificati e possono, quindi, offrire un supporto qualificato nei 
seguenti ambiti:

• Economia

• Ingegneria

• Materie giuridiche

• Comunicazione

• Chimica

• Scienze ambientali

• Geologia 

• Informatica

► Grazie a queste caratteristiche siamo in grado di offrire la massima 
flessibilità ai clienti. 
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EY Sustainability Italia 

Proponiamo idee e soluzioni per sostenere 
la competitività e la reputazione dei nostri 
clienti, integrando  i principi della 
sostenibilità nelle strategie di business

Oltre 20 anni di esperienza 

Oltre 500 clienti

Oltre1.600 progetti svolti tra cui:

▪ 300 progetti di Reporting e 250 di 
assurance

▪ 400  sistemi di gestione

▪ 200  audit normativi ambiente e sicurezza

▪ 50    piani strategici di responsabilità sociale

▪ 60    progetti in tema di energia e climate 
change

▪ 60    progetti di stakeholder engagement
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I nostri principali clienti in Italia
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Il nostro contributo al dibattito sul tema della sostenibilità
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Per qualsiasi domanda…

Ernst & Young S.p.A.
Team Sustainability

sustainability@it.ey.com

www.ey.com/IT/sustainability
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EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory

About EY

EY is a global leader in assurance, tax, transaction and advisory services. 
The insights and quality services we deliver help build trust and confidence 
in the capital markets and in economies the world over. We develop 
outstanding leaders who team to deliver on our promises to all of our 
stakeholders. In so doing, we play a critical role in building a better working 
world for our people, for our clients and for our communities.

EY refers to the global organization, and may refer to one or more, of the 
member firms of Ernst & Young Global Limited, each of which is a separate 
legal entity. Ernst & Young Global Limited, a UK company limited by 
guarantee, does not provide services to clients. For more information about 
our organization, please visit ey.com.

Climate Change and Sustainability Services  (CCaSS)

http://www.ey.com/GL/en/Services/Specialty-Services/Climate-Change-
and-Sustainability-Services

© 2014 Reconta Ernst & Young  S.p.A.
All Rights Reserved.

This material has been prepared for general informational purposes only 
and is not intended to be relied upon as accounting, tax, or other 
professional advice. Please refer to your advisors for specific advice.

ey.com


