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Responsabilità Sociale  Modulo 1 
 

Il corso fa parte del programma 

formativo: 

 

INVITO  

Lo standard SA 8000:2014 mira a garantire 

il comportamento etico delle aziende che 

lo adottano, dal controllo delle condizioni di 

lavoro allo sviluppo sostenibile, alla tutela 

dell'ambiente di lavoro e dei lavoratori.  

Le aziende dovranno farsi sempre più carico 

di problemi e di aspettative prima di 

competenza esclusiva dello Stato o della 

società civile e dovranno rispettare tutti i 

requisiti per il miglioramento e il 

riconoscimento sistematico dei diritti dei 

lavoratori.  

Per il datore di lavoro è importante formarsi 

e servirsi del supporto di consulenti che lo 

affianchino in modo complementare per ogni 

aspetto che possa presentarsi nella gestione 

dei dipendenti, inclusi i lavoratori difficili, 

nonché durante l’implementazione di un 

sistema certificabile da un ente terzo. 

L'obiettivo è fornire una formazione sui 

principali requisiti e applicazioni della 

normativa (anche con riferimenti a 

esperienze e casi pratici) e sugli strumenti 

necessari per la preparazione al processo 

di auditing da parte di enti terzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 8000:2014 | Certificare la responsabilità sociale di impresa  
Una giornata formativa dedicata a conoscere principi e applicazioni  

dello standard  

Sistemi di gestione e 

conformità legislativa 

Modulo 1 ◼ 

Responsabilità Sociale 

Modulo 2 ◼ 

Controllo del dipendente e della privacy 

Modulo 3 ◼ 

Codice e sanzioni disciplinari 

Modulo 4 ◼ 

Modello Organizzativo e Sistemi di 

Gestione 

Modulo 5 ◼ 

Utilizzo e protezione dei dati 

Modulo 6 ◼ 

Sistemi di gestione anticorruzione 

Modulo 7 ◼ 

Welfare aziendale 



 

 

Responsabilità Sociale ◼ Modulo 1 
 

Milano 
Venerdì 17 maggio 2019 

@LATTANZIO KIBS 
Via Cimarosa 4 – Int.18 

SA 8000:2014 | Certificare la 

responsabilità sociale di impresa  

10:00 | Apertura e introduzione 

Definizione, scopo e campo di 

applicazione dello Standard  

10:15 | Perché certificarsi SA 

8000:2014 Punti di forza di un’azienda 

certificata, rapporto con i lavoratori, 

ruolo e verifiche dell’Ente di 

Certificazione 

11:15 | Il ruolo del consulente 

Requisiti dello Standard, struttura 

documentale e iter di implementazione 

del Sistema 

12:15 | Le esigenze che hanno 

portato alla normativa. Casi di studio 

ed esempi pratici.  

12:45 | Conclusioni e dibattito finale 

Formatori:  

Jean François Brignone - Barbara 

Zandonini - Anna Dondana - 

LATTANZIO Safety Quality 

Environment; Ester Viola, Studio 

Mascheroni & Associati 

LATTANZIO Safety Quality Environment è 
specializzata nel settore dei servizi per i Sistemi 
di Gestione, Salute, Sicurezza sul Lavoro e 
Ambiente, rivolti ad aziende e organizzazioni che 
vogliono ottemperare ai requisiti normativi e 
assicurare un ambiente di lavoro sicuro e 
produttivo. 

Forniamo servizi di consulenza e formazione sui 
sistemi di gestione finalizzati all’ottenimento della 
certificazione della qualità al fine di migliorare la 
performance dei prodotti e dei servizi offerti dai 
clienti in un’ottica di efficienza e produttività, 
contribuendo alla crescita dei nostri clienti. 

LATTANZIO Safety Quality Environment è una 
società di LATTANZIO KIBS che dal 2017 è 
membro del Global Compact delle Nazioni 
Unite. 

SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALI 

INTEGRATI 
QUALITÀ (ISO 9001) 
AMBIENTE (ISO 14001) 
SALUTE E SICUREZZA (ISO 45001) 
ETICA (SA 8000) 
ANTICORRUZIONE (ISO 37001) 

MODELLI ORGANIZZATIVI (D.Lgs. n° 231/01) 

NORMATIVA COGENTE 

SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI E 
DEI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS. 81/08, e 
normativa correlata, INCARICO RSPP, DATORE 
DI LAVORO DELEGATO SALUTE E 
SICUREZZA, VALUTAZIONE DEI RISCHI 
SALUTE E SICUREZZA) 

AMBIENTE (DLGS 152/06 e normativa correlata) 

PRIVACY 

IGIENE ALIMENTARE (HACCP, Piani di 
autocontrollo e relativa modulistica)  

FORMAZIONE FRONTALE, E-LEARNING 

 

RSVP Ruggero Ghizzardi 

ghizzardi@lattanziokibs.com 

PROGRAMMA  
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