CORSO DI FORMAZIONE
SUSTAINABILITY/CSR/
ESG AUDITOR
Secondo la prassi UNI PdR 109.2:2021

CORSO QUALIFICATO DA
ORGANISMO PER LA
CERTIFICAZIONE DELLE PERSONE
ACCREDITATO ACCREDIA ISO 17024

Il Corso si rivolge a tutte le figure
che operano nel mondo della
sostenibilità, che vogliono
sviluppare le conoscenze sui
temi relativi alla responsabilità
sociale e ambientale per
qualificarsi come figure
professionali riconosciute.

il Corso consente di ottenere un
attestato comprovante la
partecipazione al Corso di 40 ore
afferente alle conoscenze di
quanto definito al punto 5.2 della
prassi UNI/PdR 109.2:2021, per
il profilo di Sustainability & CSR
Auditor.

PER INFORMAZIONI, MANDA UNA E-MAIL A
FORMAZIONE@SIRCLENENEFIT.IT

Si ricorda che – pur se non obbligatori –
sono consigliabili i seguenti prerequisiti
(necessari per poter successivamente
sostenere, presso organismo accreditato,
l’esame di qualifica come Sustainability &
CSR auditor, conformemente alla UNI/PdR
109.2:2021):
Requisiti relativi all’apprendimento formale (se applicabile/previsti)
Diploma di scuola superiore – EQF 5
Requisiti relativi all’apprendimento informale (se applicabili/previsti)
5 anni di comprovata esperienza di audit (Almeno due audit all’anno negli ultimi
cinque anni dei quali almeno gli ultimi quattro audit condotti con incarico di
Lead Auditor);
Se EQF 6 – 3 anni di comprovata esperienza di audit;
Requisito di integrità professionale;
Se certificato APSCA 1 anno di esperienza;
L’esperienza di audit è da considerarsi comprovata e è valida sia di 1^, 2^ o 3^
parte.
Al completamento del corso, verrà rilasciato un attestato di frequenza.*
Il programma del Corso è consultabile sul nostro sito:
(https://www.sirclebenefit.info/corso-pdr-109-2)

Il corso Sustainability/CSR/ESG Auditor verrà erogato attraverso la piattaforma
ZOOM che consente una perfetta interazione tra docente e partecipanti.
Per accedere al corso è sufficiente disporre di un PC, di un paio di cuffie auricolari
e di una connessione internet.
La quota di iscrizione è pari a Euro 2.160,00 + IVA.**
Sconto riservato ai Partner di Sircle - 30%
Sconto riservato ai Member di Sircle - 15%
Sconto riservato ai Clienti dei Partner Sircle - 15%
Sconto riservato ai Membri della Community EASI LAB - 10%.
*Per ricevere l’attestato di frequenza è necessario partecipare almeno al 70% del Corso di Formazione.
**La quota di iscrizione non comprende l'accesso all'esame di qualifica presso l'organismo accreditato.

