
Corso di formazione professionale 

27 - 28 novembre 2012 
Easy Office, Strada Maggiore, 32 - Bologna  

Accreditarsi per gli eventi sostenibili: 

la ISO 20121 "Sistemi di Gestione Sostenibile per g li Eventi" 

• Società che organizzano eventi (congressi, fiere e saloni, mostre, incentive, festival, 
concerti, manifestazioni sportive, ecc.); 

• Fornitori  di beni e servizi per eventi (aziende di catering, allestitori, service audio-video, 
ecc.); 

• Location  per gli eventi (fiere, hotel, palacongressi, teatri, sale conferenze, ecc.); 
• Responsabili  eventi&fiere, comunicazione, marketing, sostenibilità di aziende certificate 

EMAS - ISO 14001 o impegnate in percorsi di CSR; 
• Consulenti aziendali e società di consulenza ambientale; 
• Tutti coloro che intendono realizzare un evento a basso impatto ambientale. 

 
  BSI rilascerà a tutti gli iscritti un attestato di partecipazione al corso. 

 A chi è rivolto 

Il corso fornisce ai partecipanti le conoscenze necessarie per progettare, sviluppare e 
monitorare un sistema di gestione per la Sostenibilità degli Eventi conforme alla norma ISO 
20121. In particolare, il corso permette ai partecipanti di acquisire le competenze necessarie 
per: 
• comprendere i concetti chiave di sostenibilità e gestione ambientale, quali l’identificazione e 

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

• implementare un sistema di gestione per gli 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. 

Obiettivi 

Sempre più clienti e stakeholder del settore meeting&event richiedono attenzione per i temi 
ambientali. ll corso sul nuovo standard internazionale ISO 20121 (emanato lo scorso 14 
giugno 2012), offre stimoli e strumenti per soddisfare questa esigenza in modo credibile ed 
efficace. 
BSI Group Italia e Punto 3 Srl, in collaborazione con AcquistiVerdi.it, propongono il corso di 
formazione sulla nuova norma internazionale ISO 20121:2012 - Sistema di Gestione 
Sostenibile per gli Eventi – che si rivolge a tutti gli attori del settore meeting&event per 
approfondire la conoscenza sugli eventi sostenibili e sulla principale certificazione per 
accreditarsi in questo ambito. 



Costi, promozioni e diritti di recesso 
Quota di partecipazione al corso di formazione (16 ore in 2 giornate): 
 

• 700,00 € + IVA a persona 
• 550,00 € + IVA per chi si iscrive entro le ore 12.00 di venerdì 9 novembre 2012 
• 500,00 € + IVA per le aziende iscritte ad AcquistiVerdi.it, per le aziende coinvolte nello 

sviluppo del progetto Eventi Sostenibili®  e per i membri AIAT Associazione Ingegneri per 
l’Ambiente e il Territorio 

Sconti: 
• 25% di sconto sul totale se un’azienda iscrive 2 persone 
• 30% di sconto sul totale se un’azienda iscrive 3 persone 
Diritti di recesso 
Le richieste devono pervenire scrivendo una mail a cesare@punto3.info nei seguenti tempi:  
Rimborso totale della quota versata: se la disdetta avverrà entro giovedì 8 novembre 2012; 
Rimborso pari al 50% della quota versata: se la disdetta avverrà entro mercoledì 21 novembre, 
successivamente a tale data non verrà riconosciuto alcun rimborso. 

Adesioni ed ulteriori informazioni 
Maggiori informazioni, scontistica, facilitazioni e modalità per aderire al corso puoi reperirle al seguente link:  
www.eventisostenibili.it/corso_ISO20121  
da cui è anche possibile accedere al modulo on-line per la registrazione. 
 

E’ inoltre possibile contattare la segreteria organ izzativa: 
Dott. Cesare Buffone - cesare@punto3.info  
Tel 0532 762673 - Fax 0532 769666 

Docente 
 

L’ingegnere Elena Battellino è laureata al Politecnico di Milano ed ha 
frequentato un master in Economia e Management dell’Ambiente e dell’Energia presso la 
Bocconi di Milano.  Per BSI Group Italia è lead auditor e docente per gli standard di 
certificazione ISO 20121, ISO 9001, ISO 14001, EN 16001 e SA8000. 
L’ing. Battellino ha seguito tutte le certificazioni §ISO 20121 fino ad oggi rilasciate in Italia.  

Elena Battellino  

Organizzatori 

è la società di Ferrara che idea e sviluppa progetti per lo sviluppo sostenibile. 
Specializzata in audit ambientali ha ideato il progetto Eventi Sostenibili® e si occupa di 
comunicazione e marketing ambientale. 
 

è una delle principali organizzazioni al mondo di servizi alle imprese,  tra i primi 
enti normatori. Le principali attività sono lo sviluppo di norme private, nazionali e internazionali, 
la valutazione e la certificazione di Sistemi di Gestione per Qualità, Ambiente, Sicurezza, 
Responsabilità Sociale, Business Continuity, Energia, Sostenibilità degli eventi [...],le 
certificazioni di prodotti e servizi, la formazione per l'interpretazione e l’applicazione delle norme 
e delle migliori pratiche aziendali.  

  

è il catalogo on-line dei prodotti ecologici e delle aziende che li producono 
e/o distribuiscono in Italia. Il principale punto di riferimento per Persone, Aziende ed Enti 
Pubblici che cercano prodotti e servizi verdi.  

Punto 3 

BSI Group 

AcquistiVerdi.it ® 


