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GIF AP Assessor - Calibration course  

DURATA DEL CORSO 

MODALITA’: ON-LINE (a distanza) - DURATA: 24 ORE 
(6 moduli di 4 ore per 6 mezze giornate) 

Questo corso è focalizzato sulle competenze core del profilo GIF AP Assessor previste nel 
regolamento tecnico del profilo professionale e prepara il superamento dell’esame di certificazione. 

La positiva partecipazione al corso è obbligatoria per l’ammissione all’esame di certificazione. 

PRIMA DEL CORSO 

I partecipanti ricevono un caso di studio da analizzare e commentare seguendo le istruzioni date 
dagli organizzatori. La prima parte del primo modulo del corso prevede un esercizio per verificare 
la comprensione del caso di studio e il lavoro di preparazione svolto prima di partecipare. Il caso di 
studio costituirà la base di riferimento per alcuni esercizi svolti durante il corso. 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 

Modulo Contenuti 

1 
• Trend della domanda di informazioni affidabili e credibili sulla sostenibilità (area 1) 

• Get It Fair “GIF ESG Rating scheme” – panoramica generale (area 3) 

2 

• GIF AP Assessor: opportunità, responsabilità e soft skills (area 2) 

• Valutazione dei rischi con carattere predittivo (area 4) 

• Conoscenza degli standard di sustainability reporting – panoramica (area 4) 

3 

• Valutazione dei rischi Governance e Sistema di gestione  

• Uso matrici GIF per la valutazione dei rischi Governance e Sistema di Gestione (area 5) 

• Verifica di conformità del rapporto di sostenibilità su Governance e Sistema di 
Gestione rispetto agli standard GRI (Area 5) 

4 

• Valutazione dei rischi specifici (Sociali, Sicurezza, Ambientali, Etica di business) 

• Uso delle matrici GIF per la valutazione dei rischi ESG (area 5) 

• Verifica di conformità del rapporto di sostenibilità su aspetti Sociali, Sicurezza, 
Ambientali, e Business Ethics rispetto a standard GRI (Area 5) 

5 
• Preparazione e conduzione di una Due Diligence (area 6) 

• Assegnazione del punteggio finale (area 7) 

6 
• Preparazione del rapporto finale di valutazione e della dichiarazione di conformità del 

rapporto di sostenibilità (area 7) 

• Test e valutazione finale 

Le aree tra parentesi corrispondono alle aree di competenza del profilo di GIF AP Assessor 

La durata di ogni modulo è di 4 ore. 

Al termine del corso è previsto un test finale consistente in una simulazione dell’esame di 
partecipazione. I risultati del test fanno parte della valutazione complessiva che il docente deve 
assegnare per decidere se il partecipante ha frequentato con successo il corso di formazione e 
può essere ammesso all’esame di certificazione per GIF AP Assessor svolto da un organismo 
accreditato rispetto alla ISO 17024 e al GIF AP Credentialing system. 
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