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Corso per GIF AP Practitioner 
 

Il corso, promosso da Diligentia ETS nel quadro del 

GIF AP Credentialing System (schema di 

certificazione di personale accreditato rispetto alla 

ISO 17024), prepara i partecipanti a sostenere 

l’esame di certificazione per GIF AP Practitioner. 

Il corso si focalizza su approcci, metodologie e 

tecniche di un sistema di gestione dei Rischi ESG e 

di predisposizione del rapporto di sostenibilità. In 

particolare sono presentate e tecniche di gestione 

rischi ESG e della loro valutazione nell’ambito del 
programma GIF. Prevede una metodologia didattica 

basata su casi di studio, esercizi ed attività di 

gruppo. 

Il corso è destinato a professionisti in possesso di 

buona conoscenza, esperienza manageriale che 

desiderano ottenere un certificato delle competenze 

in materia di sostenibilità e rischi ESG sotto 

accreditamento. 

La partecipazione al corso è obbligatoria per 

l’ammissione all’esame di certificazione per GIF 

AP Practitioner e prepara a sostenerlo con 

successo. 

• Desideri acquisire conoscenze specialistiche 
nella valutazione dei rischi ESG? 

• Desideri prepararti a sostenere l’esame di 
certificazione per GIF AP Practitioner? 

• Desideri comparire nel registro di consulenti 
pubblicato da un ente di Certificazione e da 
Diligentia per l’implementazione del sistema di 
gestione dei rischi ESG secondo il programma 
GIF e predisporre il rapporto di sostenibilità? 

• Desideri ottenere un certificato riconosciuto a 
livello internazionale? 

• Desideri promuovere le tua credenziali di GIF AP 
Practitioner? 

Allora questo Corso di formazione è per te! 

Programma 
 

• Trend emergenti della domanda di informazioni 
sugli aspetti della sostenibilità e rischi ESG 

• GIF AP Practitioner: opportunità, responsabilità 
e soft skills 

• GIF ESG Rating scheme (programma) 

• Sistema di Gestione per la sostenibilità  

• Stakeholder engagement e analisi di materialità 

• Responsible Business Conduct 

• KPI ed obiettivi per la sostenibilità 

• Modelli organizzativi per la sostenibilità 

• Gestione di impatti, rischi ed opportunità ESG 

• Responsible Sourcing 

• Preparazione rapporto di sostenibilità 

• Internal audit, riesame e miglioramento 
performance di sostenibilità  

Materiale didattico: i partecipanti riceveranno: 
a) una copia delle presentazioni 
b) il GIF Framework 
c) Guida Diligentia alla Certificazione del 

Rapporto di Sostenibilità SRC 2030 

A chi si rivolge? 

Professionisti (consulenti, project managers, 
dirigenti) in possesso dei requisiti previsti dal 
profilo GIF AP Practitioner 

Durata del corso 

32 ore  

(8 ore in autoapprendimento, 6 moduli di 4 ore) 

Benefici: Al termine del corso il partecipante 
acquisisce conoscenze utili a: 

• sostenere l’esame di certificazione di GIF AP 
Practitioner sotto accreditamento 

• svolgere attività di consulenza per 
l’implementazione del sistema di gestione della 
responsabilità sociale e dei rischi ESG e la 
preparazione del rapporto di sostenibilità 

Modalità on line (in remoto) 

Partecipazione 
 

Quota di iscrizione (per partecipante) 
Gratuito per i soci di Diligenti ETS 

La quota comprende 

• Partecipazione al Corso (32 ore) 

• Materiale didattico 

• Attestato di positiva partecipazione 

Termini di pagamento 
Bonifico bancario in favore di  
Diligentia ETS 
IBAN: IT54T0569601610000007602X74 

La fattura sarà inviata sulla base del modulo di 
iscrizione. 

Iscrizione 

Il modulo di registrazione deve essere inviato, 
(unitamente al bonifico bancario, ove necessario) 
entro il dell’inizio del corso a: 
DILIGENTIA ETS 
Via Egadi 2 
20146 Milano 
direzione@diligentia.it  
 

Annullamento dell’iscrizione 

Si applica la Politica di Diligentia per 
l’annullamento dell’iscrizione al corso disponibile a 
questa pagina del sito di Diligentia ETS  
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