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SKILLAB -
CENTRO VALORIZZAZIONE 
RISORSE UMANE DAL 2002

SKILLAB è la società di formazione manageriale di 
Unione Industriali di Torino. Skillab accompagna 
le aziende nell'adeguamento delle organizzazioni 
e delle risorse umane ai mutamenti del mondo 
del lavoro, mettendo al centro caratteristiche, 
bisogni e obiettivi delle imprese per la loro 
crescita e maggiore competitività.
La mission di Skillab è quella di diffondere la 
cultura dell’innovazione e del cambiamento, 
garantire il miglioramento continuo di 
competenze, comportamenti e professionalità 
delle risorse umane, grazie alla formazione e ad 
innovativi approcci metodologici, secondo i nuovi 
trend delle trasformazioni in atto.

POLITECNICO DI TORINO –
SCUOLA DI MASTER E 
FORMAZIONE PERMANENTE

Da 160 anni, il Politecnico di Torino è una delle 
istituzioni pubbliche più prestigiose a livello 
italiano ed internazionale nella formazione, 
ricerca, trasferimento tecnologico in tutte le 
discipline dell'Architettura e dell'Ingegneria. 

La Scuola di Master e Formazione Permanente 
del Politecnico di Torino nasce nel dicembre 2011 
con l’obiettivo di organizzare e gestire master 
universitari di I e II livello oltre che corsi di 
formazione permanente, anche in ambito 
executive.  

La Scuola si distingue per la varietà e la 
multidisciplinarietà dei Master e dei percorsi 
formativi, che sono espressione delle molteplici 
aree scientifiche e culturali presenti all’interno di 
una research university quale il Politecnico di 
Torino.

CUOA 
BUSINESS SCHOOL

Molto più di una scuola 
di management

CUOA è la Business School di più lunga 
tradizione oggi attiva in Italia. Nasce nel 1957 
all’interno della Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Padova per volontà di un 
ampio sistema istituzionale, economico e 
imprenditoriale rappresentativo di quel 
territorio allora chiamato Triveneto e oggi 
Nordest. 

La missione data allora e ancora oggi 
perseguita è di contribuire alla creazione e allo 
sviluppo di una moderna classe dirigente, sia 
nel settore privato che nel pubblico. 

CUOA la realizza con attività di alta formazione, 
di informazione e di indagine, combinando nei 
propri percorsi formativi teoria e prassi, ricerca 
e risultato, metodo e innovazione. Accanto ai 
soci fondatori, CUOA annovera oltre 100 
imprese e 13 Università sostenitrici, 
rappresentando un modello originale e unico
nel panorama italiano.
.



IL VALORE DELL’ALTA FORMAZIONE

Per cogliere le opportunità epocali di questa
transizione verde, imprenditori, manager e
specialisti dei processi produttivi di ogni
settore devono confrontarsi con nuovi
modelli e tecnologie per sviluppare la
sostenibilità ambientale in azienda.

Il corso propone un inquadramento
strategico e gestionale alla tematica e
fornisce metodi, strumenti e best practices
trasversali per implementare la sostenibilità
nella propria azienda, con la possibilità di
approfondire uno specifico dominio
applicativo a scelta tra la sostenibilità
energetica, l’impatto ambientale del ciclo di
vita del prodotto e il monitoraggio dei rischi
ambientali legati al processo produttivo.

PARTNERSHIP
L’Executive Master fa leva sulle competenze di 
tre organizzazioni:
- esperienza di formazione su temi di lean
management di CUOA Business School
- specializzazione del Politecnico di Torino 
nell’applicazione di tecnologie e di strumenti 
tecnici in chiave di analisi delle metriche di 
impatti energetici e dei materiali, dei rischi 
ambientali, e conoscenze verticali su specifici 
temi di innovazione
- esperienze e casi di studio portati da Skillab
grazie alla sua integrazione con il tessuto 
industriale del Piemonte.

Sono inoltre previste testimonianze aziendali 
di realtà leader di sostenibilità che 
illustreranno sfide e strategie adottate per 
affrontare l’evoluzione di business sostenibile 
nel contesto attuale e in diversi settori.

STRATEGIE, STRUMENTI
E METODI PER LA
SOSTENIBILITÀ AZIENDALE

La persona è principio e obiettivo del
processo di formazione. Con questa visione, i
percorsi offerti partono dal talento e dalle
aspirazioni di ogni persona, che sia
imprenditore, manager, consulente o
giovane laureato, nella convinzione che la
creazione di valore per la comunità e per il
territorio nasca proprio da lì.

RIPORTARE AL CENTRO LE PERSONE E UNA
GESTIONE ORGANIZZATIVA CHE MIRA A 
FARLE CRESCERE

“Per affrontare la sfida della sostenibilità 
abbiamo bisogno delle necessarie 
competenze e del giusto supporto 
scientifico. 
In questo senso, le donne e gli uomini delle 
aziende devono prepararsi a capire, gestire 
e anticipare il cambiamento affinché 
diventi la vera opportunità per una crescita 
sana e robusta del nostro tessuto 
imprenditoriale.”

Anna Ferrino, Vicepresidente Unione 
Industriali di Torino, Amministratore 
Delegato di Ferrino & c. S.p.A, 
Vicepresidente di Assosport, Vice 
Presidente di Fondazione CRT, 
Vicepresidente del Teatro Stabile e 
componente del consiglio di 
amministrazione della Fondazione La 
Stampa Specchio dei Tempi. È consigliere 
di amministrazione di OGR- CRT, società 
consortile di Fondazione CRT.



Il Green Deal Europeo ed il Recovery Plan 
di NextGenerationEU hanno messo al 
centro obiettivi di sostenibilità e 
digitalizzazione con target ambiziosi –
quali divenire il primo continente a 
impatto climatico zero – e stanno 
dispiegando finanziamenti importanti a
supporto della green economy per 
favorire la ripresa dalla pandemia di 
COVID-19.

In questo contesto, l’Italia sta 
implementando investimenti mirati 
attraverso i Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR) per la cosiddetta 
“rivoluzione verde e transizione
ecologica”. Queste politiche a favore della 
sostenibilità, insieme all’evoluzioni di target 
ESG nel mondo della finanza, e alle crescenti 
pressioni nelle filiere  internazionali, hanno 
implicazioni per la competitività, 
l’innovazione e l’approccio strategico delle 
aziende ai temi ambientali.

Il corso Executive è progettato per fornire 
competenze pratiche trasversali necessarie
per sfruttare strategicamente le opportunità di 
management sostenibile e le
innovazioni ad esse connesse.

Il programma affronta il quadro politico e
normativo, i requisiti di reportistica e 
certificazioni verdi, lean versus green operations,
sustainable supply chain management, 
metodologie, modelli e strumenti di ecodesign
ed economia circolare, e change management. 
Successivamente, il programma prevede
approfondimenti specialistici su energia, life-
cycle assessment e gestione dei rischi ambientali.

STRATEGIE, STRUMENTI E METODI 
PER LA SOSTENIBILITÀ AZIENDALE



OBIETTIVI DURATA E IMPEGNO

DESTINATARI

• Individuare le principali opportunità di 
creazione di valore per manager e azionisti 
legate alla sostenibilità, partendo da una 
analisi dello scenario legislativo, tecnologico 
e dalla caratterizzazione dei costi e dei 
benefici di un investimento in sostenibilità

• Saper valorizzare interventi green e 
strutturare un bilancio di sostenibilità in
azienda, individuando e quantificando i         
benefici economici e strategici e gli 
investimenti

• Conoscere i principali modelli applicabili 
nelle supply chain per la riduzione delle 
risorse utilizzate e la minimizzazione 
dell’impatto ambientale

• Sapere identificare e riconoscere l’approccio 
al lean management e identificare 
precisamente le principali forme di spreco e 
definire i principali strumenti da utilizzare 
per ridurli o eliminarli in ottica green

• Fornire modelli e strumenti per gestire 
efficacemente il cambiamento aziendale 
attraverso il coinvolgimento attivo dei 
partecipanti e il superamento delle 
resistenze al cambiamento

• Saper realizzare – attraverso l’analisi di un 
caso pratico – un'analisi preliminare della 
sostenibilità del ciclo di vita di un prodotto 
attraverso uno dei principali e più diffusi 
applicativi software legati al LCA, 
appoggiandosi al database di riferimento 
Ecoinvent

• Comprendere i fondamenti di un piano di 
efficientamento energetico e 
decarbonizzazione in azienda grazie anche 
a investimenti in tecnologie. Cogliere le 
opportunità derivanti in investimenti in 
energy analytics per una gestione energetica 
intelligente

• Comprendere i rischi correlati alla non 
corretta gestione degli obblighi di 
conformità in materia ambientale; 
individuare gli elementi chiave nell’analisi del 
contesto e delle parti interessate in materia 
ambientale e saper impostare una 
valutazione rischi/opportunità in una 
realtà aziendale.

• 3 mesi, con frequenza part time 
• 3 weekend, il venerdì pomeriggio e il sabato 

mattina, per un totale di 26 ore
• 3 moduli applicativi, il venerdì pomeriggio 

(orario 14.00-20.00), per un totale di 18 ore
• 44 ore di formazione totale (compresi i 

moduli applicativi).

La frequenza è obbligatoria: il limite massimo di 
assenze consentito per l’intero percorso è del 
15% dell’attività didattica strutturata

Il corso è rivolto a manager, imprenditori e 
responsabili di attività produttive, di sviluppo
prodotto e della qualità e a specialisti interessati 
a sviluppare competenze specifiche per la 
gestione della sostenibilità di prodotto e di 
processo oltre che a tematiche di innovazione 
verde. 

Possono inoltre partecipare specialisti di 
medie/grandi imprese a cui sono affidati compiti 
di impostazione delle strategie e delle iniziative di 
Corporate Social Responsibility (CSR), 
Occupational Health, Safety and Environment 
(HSE), e di Energy Management.

Blended, con lezioni e laboratori in presenza 
presso la sede di Skillab e online live su 
piattaforma didattica.

MODALITÀ DI EROGAZIONE

STRATEGIE, STRUMENTI
E METODI PER LA
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PROGRAMMA
INTRODUZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ 
AZIENDALE COME OPPORTUNITÀ 
STRATEGICA – 4 ORE

• Normativa e certificazioni. Ecolabels di
prodotto ed organizzazione; Ecolabel,
single-criteria, EPD, ISO14001/EMAS.

• Come scegliere le certificazioni e gli enti
certificatori più appropriati, esempi e casi 
studio

• Modalità di rendicontazione (sulla base del 
framework della Global Reporting Initiative -
GRI e non).

Date: venerdì  7 ottobre 2022, orario 18-20 
e sabato 8 ottobre 2022, orario 9-13

• Strategie e dinamiche competitive legate alla   
sostenibilità aziendale

• Sustainability management nel contesto 
legislativo e politico del Green Deal e del 
Recovery Plan

• Traiettorie tecnologiche per la Carbon 
neutrality, net zero e carbon offsetting

• Come definire ritorni finanziari dei progetti 
green in azienda

• Opportunità per investimenti e finanziamenti 
ESG: analisi di scenario.

Data: venerdì 7 ottobre 2022, orario 14-18

SUSTAINABILITY ACCOUNTING, 
CERTIFICAZIONI E REPORTING – 6 ORE

• Concetti introduttivi alla lean: dalle origini ad 
oggi

• Gli sprechi nella filosofia del lean
management

• Strumenti per la riduzione o eliminazione 
degli sprech

• La relazione tra lean e green.

Data: sabato 22 ottobre 2022, orario 9-13

FROM LEAN TO GREEN OPERATIONS –
4 ORE ONLINE

• Gli elementi chiave per una supply chain 
sostenibile

• Modelli di sistema per la razionalizzazione degli
• approvvigionamenti
• Modelli di logistica urbana
• Simulare un progetto di milk-run
• L’importanza del packaging per soluzioni 

sostenibili
• Modelli teorici ed applicazioni pratiche per 

identificazione dei rischi legati alla sostenibilità.

Data: venerdì 21 ottobre 2022, orario 14-18

SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN 
MANAGEMENT AND OPERATIONS – 4 ORE 
ONLINE

ECODESIGN ED ECONOMIA CIRCOLARE –
4 ORE

• Modello di sviluppo economico e sociale in cui 
gli output di un sistema diventano gli input di 
un altro e si delineano quindi i nuovi legami 
relazionali aperti tra produzione, collettività e 
contesto territoriale, con l'obiettivo di 
avvicinarsi a emissioni zero

• Breve contributo teorico sulla metodologia 
progettuale dell'approccio sistemico, 
accompagna da un folto numero di casi studio 
pratici con le aziende regionali e internazionali. 

Data: venerdì 4 novembre 2022, orario 14-18

CHANGE MANAGEMENT FOR 
SUSTAINABLE TRANSITION - 4 ORE 
ONLINE

• I modelli e le fasi del change management
• I ruoli e le figure chiave nel CM
• Definire una strategia per la gestione del 

cambiamento
• Comunicare la visione e gli obiettivi
• Coinvolgere e motivare il team
• Comprendere e gestire le resistenze al 

cambiamento
• Misurare e monitorare il cambiamento
• Celebrare i successi e riconoscere i meriti.

Data: sabato 5 novembre 2022, orario 9-13



PROGRAMMA MODULI APPLICATIVI

• Strumenti e interventi di efficienza energetica, 
incentivi e schemi di remunerazione per 
impianti di produzione e accumulo delle fonti 
rinnovabili, nuovi vettori energetici, gestione 
delle fonti a energia rinnovabile

• Gestione e monitoraggio dei consumi per 
mezzo di tecniche di data analytics e analisi 
avanzata dei profili di carico termici ed elettrici.

Data: venerdì 25 novembre 2022, orario 14-20

SUSTAINABLE ENERGY – 6 ORE

ENVIRONMENTAL RISK ASSESSMENT – 6 ORE

• Gestione ambientale in azienda: aspetti 
ambientali (rifiuti, scarichi, emissioni, etc.), 
obblighi di conformità e rischi correlati 
(sanzioni, reati ambientali, etc.)

• Analisi contesto/parti interessate e 
valutazione rischi/opportunità: aspetti teorici 
ed applicazione a casi studio.

Data: venerdì 18 novembre 2022, orario 14-
20

AMMISSIONE E ATTESTAZIONE
Previo invio del curriculum vitae del candidato, è previsto un colloquio orientativo e conoscitivo 
per valutare la rispondenza del profilo rispetto agli obiettivi del corso.

La regolare frequenza al corso prevede il rilascio di un Attestato di partecipazione al termine 
del percorso formativo.

• Teoria (life-cycle thinking, differenze fra i vari 
strumenti, link con la regolamentazione e le 
certificazioni volontarie) 

• Applicazioni laboratoriali di life-cycle 
assessment (LCA) con progetti pratici. 

Data: venerdì 2 dicembre 2022, orario 14-20

STRATEGIE, STRUMENTI
E METODI PER LA
SOSTENIBILITÀ AZIENDALE

LIFE-CYCLE ASSESSMENT – 6 ORE



I COSTI
La quota di partecipazione al corso è 
di € 2.200 + I.V.A.
E’ previsto uno sconto del 10% per le aziende 
associate a Unione Industriali di Torino.

Piattaforma didattica
È l’ambiente web dedicato ad accompagnare e 
integrare sinergicamente i contenuti e le 
modalità didattiche propri della formazione 
svolta in aula, attraverso il quale, in modalità a 
distanza, è possibile fruire di materiali di studio e 
di documenti di approfondimento e interagire 
con docenti e colleghi di corso, anche mediante 
forum tematici coordinati da esperti della 
materia.

Soft skills 
Oggi il mercato è alla ricerca di manager e leader 
con competenze tecniche e qualità personali di 
diversa natura. Per questo il percorso sostiene i 
partecipanti nello sviluppo delle diverse 
competenze trasversali che contraddistinguono 
la funzione come una delle figure chiave in 
azienda. 
Le diverse esercitazioni permettono al gruppo e 
al singolo di aumentare l’efficienza, sperimentare 
il successo e far crescere la motivazione.
I partecipanti sono coinvolti dal punto di vista 
cognitivo, fisico ed emotivo. 

Community professionale 
Le relazioni che si instaurano tra i partecipanti 
forniscono le basi per promuovere e valorizzare 
un network professionale, personale e culturale, 
alimentato da occasioni di incontro tra allievi, 
docenti e testimoni d’impresa. 

I PLUS FACULTY

La Faculty del corso è un insieme selezionato di 
accademici e professionisti provenienti dal network 
Skillab, Politecnico di Torino e CUOA ed è strutturato 
per avere in aula una figura esperta in ognuno degli 
argomenti in programma. La diversa provenienza 
assicura concretezza alle reali esigenze delle aziende e 
rappresenta un canale preferenziale per 
l’aggiornamento professionale e l’accesso a un 
esclusivo sistema di relazioni.

Il coordinamento scientifico è affidato alla Prof.ssa 
Chiara Ravetti, Politecnico di Torino, Dipartimento di 
Ingegneria Gestionale e della Produzione.

Silvia Barbero | Professore associato in Design al 
Politecnico di Torino e vice coordinatore dei corsi di 
laurea in Design

Isabella Bianco | Dottore di ricerca in Ingegneria 
Ambientale presso il Politecnico di Torino 

Gian Andrea Blengini | Professore Associato presso il 
Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio 
e delle Infrastrutture del Politecnico di Torino

Alfonso Capozzoli | Professore associato di Fisica 
Tecnica Ambientale presso il Politecnico di Torino

Claudio Comoglio - Professore associato di Gestione 
Ambientale nelle Imprese ed Ecologia presso il 
Politecnico di Torino

Nazareno Galieni | Psicologo, Psicoterapeuta e 
Consulente di Direzione per le tematiche di 
gestione/sviluppo HR e competenze trasversali –
Faculty member CUOA 

Andrea Lanzini | Professore Associato in Fisica Tecnica 
Industriale presso il Dipartimento Energia del 
Politecnico di Torino

Maurizio Cisi | Professore di Non-financial reporting e 
Integrated and Sustainability Reporting presso 
l’Università degli Studi di Torino, consulente 
aziendale in materia di bilancio ESG

Andrea Payaro | Consulente aziendale in ambito 
logistica, supply chain management e lean
management – Faculty member CUOA.



SEDE DEL CORSO

Il corso si terrà presso la sede di SKILLAB

Centro valorizzazione risorse umane
Corso Stati Uniti, 38 - TORINO

SKILLAB, è la società̀ di formazione manageriale
dell’Unione Industriali di Torino.
La mission di Skillab è diffondere la cultura
dell’innovazione e del cambiamento, garantire il
miglioramento continuo dei saperi e della
professionalità delle risorse umane, attraverso la
formazione e innovativi approcci metodologici,
secondo i nuovi trend delle trasformazioni in atto.



CUOA BUSINESS SCHOOL

Villa Valmarana Morosini
Via G. Marconi, 103 
36077 Altavilla Vicentina (VI) 
T. +39 0444 333711
jobleader@cuoa.it
www.cuoa.it

POLITECNICO TORINO – SCUOLA DI MASTER 
E FORMAZIONE PERMANENTE 

Cittadella Politecnica
Corso Duca degli Abruzzi, 24 
10129 Torino
T. +39.011.0905727
Formazione.permanente@polito.it
www.didattica.polito.it/master/home/it/home

SKILLAB SRL 

Corso Stati Uniti, 38 
10128 Torino 
T. +39 011.5718.558 
T. +39 366 4377759 
sibona@skillab.it 
www.skillab.it


