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Corso Implementing & 
Internal Auditor ISO 20121 
Sostenibilità degli eventi 

 
Descrizione del corso 
 

Il corso consente ai partecipanti di acquisire le competenze e comprendere 
le tecniche per implementare un sistema di gestione della sostenibilità 
degli eventi conforme allo standard internazionale di riferimento ISO 20121 
e svolgere contestualmente audit di sistema. 
Durante il corso i nostri docenti esperti utilizzeranno una combinazione di 
lezioni teoriche, esercitazioni pratiche e role-playing per fornire ai 
partecipanti le conoscenze necessarie per progettare, sviluppare e 
monitorare un sistema di gestione per la sostenibilità degli eventi in 
conformità alla norma ISO 20121:2012. 

Finalità del corso 
 

Il corso fornisce ai partecipanti le conoscenze necessarie per progettare, 
sviluppare e monitorare un sistema di gestione per la sostenibilità degli 
eventi in conformità alla norma ISO 20121 e preparare l’organizzazione alla 
valutazione di sistema e alla certificazione. 

Benefici del corso 
 

Al termine del corso il partecipante sarà in grado di: 
• Comprendere i concetti chiave di sostenibilità e gestione ambientale, 

quali identificazione e valutazione delle criticità, realizzazione di un 
programma di coinvolgimento degli stakeholder, identificazione dei 
requisiti legali e definizione di obiettivi e target 

• Implementare un sistema di gestione degli eventi che permetta di 
bilanciare gli obiettivi economici dell’organizzazione con le esigenze di 
sostenibilità espresse dagli stakeholder 

• Sviluppare programmi di supply chain management che tengano conto 
dei propri obiettivi per lo sviluppo sostenibile 

• Definire gli step necessari per monitorare e misurare le performance 
degli eventi 

• Effettuare audit sul sistema di gestione della sostenibilità degli eventi 
in conformità allo standard internazionale ISO 20121 

Destinatari • Promotori di eventi  
• Responsabili della progettazione dell’evento (non solo aziende del 

settore congressuale, ma qualsiasi tipologia di impresa interessata alla 
promozione di un evento) 

• Organizzatori di eventi  
• Responsabili della gestione e coordinamento dell’evento 
• Fornitori (impianti, luci, catering…)  

Durata del corso 3 giorni 

Preparazione al corso • È consigliata una conoscenza di base dei requisiti della norma ISO 
20121 e della gestione sostenibile degli eventi. Ai partecipanti che non 
abbiano questa conoscenza è fortemente consigliata la frequenza del 
corso Introduction ISO 20121. 

• È necessaria la conoscenza base della lingua inglese (il corso si terrà in 
italiano con il supporto di materiale didattico in inglese). 

Ulteriori informazioni 
 

• Il corso rilascia un attestato di partecipazione 
• Il corso rilascia 24 crediti formativi CPD  
• Ad ogni partecipante verrà consegnata 1 copia del materiale didattico 

(manuale, esercizi, ecc.) e 1 copia dello standard ISO 20121:2012 in 
consultazione 

 

http://www.bsigroup.com/it-IT/I-nostri-servizi/Formazione/Continuing-Professional-Development-CPD/�

