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Il corso è erogato da 

 
 
Sede di Roma (zona EUR) 
Via Castelrosso 16 – 00144 Roma 
Tel. 06 5915028 – Fax 06 5914834 
 
Sede di Milano (zona CITTÀ STUDI) 
Via Antonio Bazzini, 35 – 20131 Milano 
Tel. 02 67101063 – Fax 06 5914834 
 
www.angq.com – info@angq.com  S
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“Gli sviluppi dei modelli orientati alla responsabilità sociale 
(SA 8000, UNI ISO 26000 e D.Lgs.231)  

e le loro possibili integrazioni” 



 

Corso di formazione 
“Gli sviluppi dei modelli orientati alla 
responsabilità sociale (SA 8000, UNI 

ISO 26000 e D.Lgs.231) e le loro 
possibili integrazioni” 

 

 

PRESENTAZIONE 
Nel contesto economico della globalizzazione si è offerta l’opportunità di integrare i mercati e di migliorare le condizioni 
di vita dei cittadini, ma si è incrementato il rischio di squilibri sociali e sfruttamento non etico delle risorse coinvolte. I 
legislatori, attraverso l’emissione di Regolamenti internazionali e/o leggi nazionali, hanno fornito una prima risposta al 
bisogno di difesa dei diritti e di regolamentazione dei doveri tra l’organizzazione ed il proprio personale. In questo 
ambito si inserisce anche il decreto legislativo 231 che introduce la responsabilità amministrative a carico delle persone 
giuridiche che governano le organizzazioni, per alcuni reati commessi dalle persone che operano per tali organizzazioni, 
richiedendo quindi un comportamento etico. Una seconda risposta è stata prodotta dagli Enti di Normazione attraverso 
la pubblicazione di norme mirate ad introdurre nelle organizzazioni modelli orientati alla responsabilità sociale sia per 
offrire l’opportunità di introdurre sistemi di gestione certificabili riconosciuti (SA 8000), sia per contribuire allo sviluppo 
sostenibile, con strategie e politiche indirizzate al coinvolgimento delle parti interessate sui temi fondamentali e sugli 
aspetti specifici della responsabilità sociale e finalizzate all’integrazione dei comportamenti socialmente responsabili 
all’interno dell’organizzazione (ISO 26000). L’eccessiva presenza di riferimenti legislativi e normativi rende però difficile 
orientarsi nella scelta di modelli e sistemi utili a governare efficacemente un’organizzazione, che è necessariamente 
obbligata a risolvere questa complessità tramite soluzioni finalizzate alle possibili integrazioni. 
Pertanto, il corso intende illustrare i modelli orientati alla gestione socialmente responsabile attraverso il sistema di 
gestione certificabile riportato nella norma SA8000 e attraverso le strategie e le politiche applicabili, in una logica di 
integrazione, secondo la ISO UNI 26000, con l’obiettivo di rendere immediatamente disponibili metodologie operative 
e strumenti integrabili di facile applicazione. Tale obiettivo è facilitato dall’ultima versione della SA 8000, che propone 
una terminologia e un modello gestionale fortemente rinnovato nella direzione di una maggiore coerenza e integrabilità 
con le altre normative sui Sistemi di Gestione. Inoltre nell’evidenziare i molteplici punti di contatto, di integrabilità e 
le eventuali aree di debolezza tra le suddette norme, si intendono presentare gli aspetti integrabili del modello 
organizzativo e gestionale proprio del D.lgs. 231/01, utile a godere dell’efficacia esimente della responsabilità 
amministrativa, con l’obiettivo finale di fornire le conoscenze e gli strumenti necessari per progettare un Sistema di 
Gestione orientato alla responsabilità sociale. 
Questa proposta formativa quindi ha lo scopo di aggiornare i partecipanti sui nuovi orientamenti in materia di 
responsabilità sociale e di offrire una serie di applicazioni pratiche derivate da un uso ragionato, integrabile dei modelli 
presentati dai richiamati documenti di riferimento (SA 8000, UNI ISO26000 e D.lgs. 231). 
 

DURATA DEL CORSO: 8 ore 
 

DESTINATARI 
Il corso è rivolto a figure del management aziendale, a dirigenti, quadri, consulenti, datori di lavoro, responsabili del 
servizio di prevenzione e protezione, tecnici ed operatori impegnati in organizzazioni semplici o complesse, pubbliche 
o private, profit e no profit e più in generale rappresentanti delle parti interessate, rappresentanti delle organizzazioni 
sensibili ai temi della gestione socialmente responsabile ed a tutti coloro che desiderano perfezionare o completare la 
propria professionalità nel campo dei sistemi di gestione aziendali. 
 

PROGRAMMA 
(Il programma potrebbe subire variazioni per aggiornamenti) 

ore 9.00-18.00 
 L'inquadramento della responsabilità sociale nel contesto socio economico 
 La SA8000 e la UNI ISO26000 a confronto: 

- Evoluzione,  
- Caratteristiche,  
- Specificità; 
- Ambiti applicativi; 
- Punti di forza  
- Punti di convergenza 
- Aree di debolezza 
- Possibili modelli integrati 

 Il sistema valoriale ed il processo di stakeholder engagement 
 La catena di fornitura e la salute e sicurezza sul lavoro  
 L'integrazione del modello organizzativo e gestionale proprio del D.lgs. 231/01 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

Soci ANGQ e Non Soci in promozione* € 300,00 + IVA 

Non Soci € 400,00 + IVA 

* PAGA DA SUBITO LA QUOTA SCONTATA e ricevi gratis la quota d’iscrizione individuale ANGQ per l’anno corrente, se aderisci alla 
   Promozione Associativa ANGQ all’atto dell’iscrizione al corso (promozione riservata a persone che non sono mai state socio ANGQ). 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE  
Per iscriversi consulta il Calendario Corsi e compila il Modulo d’Iscrizione disponibili online su www.angq.com. 
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