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PROMUOVERE E COMUNICARE LA SOSTENIBILITA’ 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

▪ Apprendere il contesto politico e normativo di riferimento in materia di sostenibilità. 

▪ Accrescere la consapevolezza rispetto alle tendenze del mercato e conoscere i nuovi 

bisogni dei consumatori. 

▪ Acquisire elementi utili per sviluppare un piano comunicativo della propria azienda 

verso gli stakeholder del territorio. 

FINALITA' FORMATIVE: 

▪ Quello di sostenibilità risulta essere un concetto a triplice valenza: si parla infatti di 

sostenibilità ambientale, intendendo l’adozione da parte dell’azienda agricola di tutte 

quelle pratiche che permettono di ridurne l’impatto sull’ambiente; sostenibilità 

economica, aspetto altrettanto importante. L’azienda deve da un lato adottare pratiche 

che tutelino l’agroecosistema e la biodiversità dall’altro che ne garantiscano una buona e 

corretta efficienza economica. Si parla infine di sostenibilità sociale in quanto l’azienda 

risulta essere corresponsabile della tutela e dello sviluppo della comunità presso la 

quale è inserita. La finalità della proposta formativa è quella di sviluppare nei 

partecipanti la consapevolezza rispetto alla proprio livello di sostenibilità e di 

comprendere come comunicarlo all’esterno. 

CONTENUTI: 

▪ Nuove sfide dell'azienda agricola: sostenibilità ambientale, sociale ed economica: 

Agenda 2030 e adeguamento ai criteri ESG. Tendenze di mercato e bisogni dei 

consumatori. Società BENEFIT e bilancio sostenibile come nuove opportunità. 

▪ Comunicare la sostenibilità: La sostenibilità come scelta etica e di immagine. 

Strutturare una strategia di comunicazione. CASE STUDY: “la comunicazione della 

sostenibilità dell’allevamento bovino piemontese”. 

MODALITA' FORMATIVA: 

▪ Presenza (lezione frontale). 

▪ FAD 

 

DURATA: 

▪ 4 ore. 

▪ 1 ora di assenza massima ammessa. 
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SEDI E  CONTATTI PER ISCRIZIONI: 

CODICE 

CORSO 

MODALITA SEDE CONTATTI 

2 FAD 
 s.perico@cia.it 

SONIA PERICO 0131/086007 

cell 3454529713 

31 IN PRESENZA Torino, Via Vigliani 

123 

Via Vigliani 123 TORINO 

011/6164210 

torino.consulenzepiemonte@cia.it 

32 IN PRESENZA 
Bairo, Via Molino 6 

Via Vigliani 123 TORINO 

011/6164210 

torino.consulenzepiemonte@cia.it 
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