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23 SETTEMBRE 2022
26 NOVEMBRE 2022  

Venerdì e Sabato

WEBINAR 
(DIRETTA 

STREAMING)

ATTESTATO
A fine corso

56 ORE

In collaborazione con 

Corso di Specializzazione

Consulente Specialista Carbon Footprint

e Carbon Neutrality
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Presentazione del corso

Consulente Specialista Carbon Footprint e Carbon Neutrality

In uno scenario sempre più orientato alla sostenibilità delle produzioni e tutela dell’ambiente, la

riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra (Greenhouse gases – GHG) rappresenta uno dei

principali obiettivi della politica internazionale.

In linea con questa governance, le organizzazioni creano iniziative a carattere volontario volte a

prevenire e diminuire le emissioni derivanti da attività antropiche.

Nasce così la certificazione Carbon Footprint che quantifica in CO2 il totale delle emissioni di gas

ad effetto serra al fine di ridurre al minimo la loro produzione e il loro impatto sull’ambiente.

Le imprese, possono così certificare il calcolo, la riduzione e la compensazione delle emissioni, sia

a livello di organizzazione che di prodotto (bene o servizio), e certificare progetti per la

generazione di crediti di carbonio, che saranno poi inseriti in registri di carbonio internazionali e

nazionali vendibili nell’ambito del mercato volontario.

Nell’ottica di migliorare l’immagine nei confronti dei clienti, dei partner commerciali e in generale

dell’opinione pubblica e aumentare così la propria competitività sul mercato, sempre più

organizzazioni hanno necessità di allinearsi a tale standard.

L’attività formativa proposta prevede un percorso rivolto a chi intende professionalizzare e/o

specializzare le proprie conoscenze e competenze in ambito di certificazione e sostenibilità delle

produzioni.

Il Corso prenderà in esame il panorama legislativo cogente e volontario in ambito di tutela

ambientale con focus sulla certificazione Carbon Footprint e la compensazione delle emissioni

(Carbon Neutrality o carbon offsetting).
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Durata

Il Corso si svolge nell’arco di 14 lezioni (7 weekend) da realizzarsi due giorni a settimana

secondo il seguente orario:

• Venerdì: 14.00 – 18.00

• Sabato: 9.00 – 13.00

Obiettivi

• Orientare e formare i partecipanti sulle normative nazionali ed internazionali in materia di

cambiamento climatico;

• Illustrare i requisiti e l’iter certificativo relativo alla Carbon Footprint, punti di forza e criticità;

• Illustrare l’attività di auditing secondo la Carbon Footprint.

Destinatari

• Laureati e laureandi in discipline scientifiche interessati ad acquisire strumenti operativi

mediante un percorso formativo dai contenuti innovativi e pratici di importanza riconosciuta per

l’inserimento nel mondo del lavoro o per lo sviluppo di competenze professionali nell’ambito

della sostenibilità ambientale;

• Aziende/Personale aziendale interessato a qualificare e/o riqualificare la propria competenza

Professionale integrando l’esperienza con un supporto didattico fornito da specialisti del

settore;

• Consulenti, Imprenditori e Professionisti che aspirano a migliorare l’efficacia e l’efficienza del

lavoro sviluppando un servizio di consulenza aggiornato alle nuove regole del mercato.

Durata del corso, obiettivi, 
destinatari
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Prospettive Occupazionali e 
metodologia didattica

Prospettive occupazionali

• Attività di consulenza presso aziende che intendono sviluppare piani di sostenibilità

ambientale;

• Attività di collaborazione con Studi Associati orientati allo sviluppo di strategie tese alla

sostenibilità ambientale;

• Manager della Sostenibilità

• Auditor, Responsabile di schema, Commerciale presso Organismi di Certificazione.

Metodologia didattica

Il programma prevede l’utilizzo di metodologie didattiche interattive, finalizzate a favorire il

diretto coinvolgimento dei partecipanti e l’effettivo processo di apprendimento.

Parte qualificante sono le esercitazioni e i casi studio che costituiscono occasione di

applicazione ed approfondimento delle norme e degli argomenti oggetto di studio.
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Prezzi, modalità di 
iscrizione e pagamento

Prezzi e modalità di pagamento

Quota complessiva: 1300 euro + IVA 22% (1586 IVA inclusa) così suddivisa:

• Quota di iscrizione: euro 500 + IVA 22% (610 euro IVA inclusa)

• Quota di partecipazione: euro 800 + IVA 22% (976 euro IVA inclusa)

Sconti Applicabili:

Sconto di 100 euro per gli iscritti agli Ordini Professionali e ai Collegi dei Periti Agrari e degli

Agrotecnici.

Lo sconto si applica al saldo della quota di partecipazione IVA INCLUSA.

Il corso è rigorosamente a numero chiuso: numero massimo di partecipanti 12. Le iscrizioni

si aprono il giorno 20 Maggio 2022 e si chiudono al raggiungimento del numero massimo di

partecipanti.

Modalità di iscrizione

Per iscriversi è necessario compilare la scheda di adesione al Corso (allegata al presente

programma) e inviarLa via mail unitamente al Curriculum Vitae (con eventuale numero di

iscrizione all’ordine e/o collegio professionale) e alla ricevuta di pagamento della quota di

iscrizione (500 euro + IVA 22%=610 euro IVA INCLUSA)

Attestato

Alla fine dell’intero percorso verrà rilasciato ai partecipanti un attestato di qualifica subordinato

al completamento del programma formativo, superamento del test finale di verifica delle

competenze e la partecipazione ad un numero di ore di lezione pari almeno all’ 80% delle ore

complessive (numero di ore di assenza complessivo NON SUPERIORE a 11).
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Modalità di svolgimento
e docenti

Modalità di svolgimento del corso

Le lezioni verranno effettuate in modalità Webinar tramite piattaforma Go To Meeting e si terranno

nelle giornate di venerdì e sabato.

Per informazioni e iscrizioni:

Check Fruit srl - Area Formazione: 

Dott.ssa Agnese Arduini

a.arduini@checkfruit.it 

Tel. 051-6494836

• Claudio Fabris: Responsabile attività di controllo presso l’ente di certificazione per il biologico

Bios srl.

• Michele Milan: Ingegnere Ambientale e Sustainability Designer presso Ecamricert srl, membro

delle commissioni ISO e UNI sulle norme relative al cambiamento climatico, docente di

Valutazione e Gestione del Rischio Chimico presso l’università di Padova.

• Tommaso Barcaro: Tecnico Ambientale presso Ecamricert srl.

• Iris Visentin: Professionista Accreditata (AP) per le certificazioni LEED BD+C e GBC HOME

legate all’edilizia sostenibile, è Consulente Accreditata ReMade in Italy per la verifica del

contenuto di reciclato e membro del Comitato UNI/CT 033/GL 02 ”Sostenibilità in Edilizia” per

Green Building Council (GBC) Italia di cui fa parte.

Docenti

CheckFruit srl si avvale, per la realizzazione del programma di formazione proposto, di un corpo

docente impegnato in modo continuativo e crescente nell’attività di consulenza, formazione e audit.

• Margherita Togni: QHSE Engineer presso Pegaso Management srl.

• Erica Ragni: Custom Project Manager Sustainability presso Pegaso Management srl.
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Check Fruit srl
Check Fruit srl è un Ente di certificazione e di ispezione specializzato nel settore agroalimentare,

accreditato da Accredia (ente di accreditamento nazionale) per la certificazione di prodotto e di

rintracciabilità, e per la certificazione dei Sistemi di Gestione per la Qualità. Check Fruit è inoltre

Organismo di controllo, riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, per

produzioni IGP e DOP. Check Fruit è oggi uno degli Organismi leader in Italia nel settore della certificazione

e un partner altamente qualificato per le catene distributive, le industrie alimentari e le organizzazioni

commerciali operanti nel comparto agroalimentare.

Pegaso Management è un’azienda di consulenza che opera su tre grandi matrici:

Innovazione, Sostenibilità e Organizzazione.Dal 1998 affianca le imprese in

percorsi mirati all'innovazione e alla trasformazione sostenibile dei processi e dei

prodotti; traducendo in progetti le necessità riorganizzative delle aziende, studiando

soluzioni che attuano metodologie riconosciute, rendendo disponibile il know-how

aziendale e migliorando costantemente il motore “Impresa”.

Ente di certificazione della produzione biologica operativo dal 1999 e autorizzato

dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali per l’Italia e dal Ministero

dell’Agricoltura e Sviluppo Rurale (MADR) per la Romania. Tra i numerosi servizi

offerti Bios si propone come partner per: certificazione Vegan, Cosmesi Naturale,

Eco Bio Detergenza e Compensazione e generazione dei crediti di carbonio per il

mercato volontario.

EcamRicert è una realtà attiva nel settore delle analisi, delle certificazioni e delle

prove di laboratorio, nata oltre 30 anni fa per il monitoraggio delle acque potabili e

minerali, con l’obiettivo di trattare le problematiche legate alla depurazione delle

acque industriali e civili. Da Luglio 2019, EcamRicert è entrata a far parte del

gruppo francese Mérieux NutriSciences, società tra le leader nel mondo nel campo

della sicurezza alimentare e punto di riferimento in Italia per le attività di testing nel

settore ambientale.

I partner del corso
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Check Fruit srl promuove l’innovazione tecnologica
nella rappresentazione e nella gestione digitale delle
competenze delle persone

Nel tempo dell’Evoluzione Digitale e dei Competence’s Big Data, Check Fruit srl aderisce al

Progetto C-BOX promosso da IQC srl che propone l’utilizzo del Badge Digitale, quale

strumento più innovativo per rispondere in modo adeguato all’esigenza di condividere le

informazioni riguardanti i risultati dell’apprendimento garantendo ad esse credibilità,

affidabilità e intellegibilità.

Grazie a tale iniziativa, Check Fruit srl si fa promotore del processo di

apprendimento permanente potenziando e valorizzando la crescita personale dei

propri clienti e corsisti.

Il Digital Badge IQC è un “vettore digitale di informazioni” che rappresenta le competenze e

le esperienze acquisite dalla persona in contesti formativi ed esperienziali, in forma

complementare ed integrata con i più tradizionali strumenti di attestazione, qualifica e

certificazione. I Digital Badge emessi da Piattaforma C-BOX sono visualizzabili da ogni

persona a cui vengano rilasciati, affinché possa collezionarli in un proprio spazio personale

e riservato, così da tenere traccia dei “saperi” acquisiti nei diversi contesti formativi ed

esperienziali. Inoltre i badge possono essere condivisi su tutti i social network più diffusi,

essere inseriti nel campo certificazione di Linkedin e pubblicati in un proprio spazio

personale o nello spazio Human Capital Competence entrambi visitabili da terze parti.

Per ulteriori informazioni:

Educational video : https://www.youtube.com/watch?v=38UtxCgtw_A

Chi riceve Badge Digitali puo’ entrare nella HUMAN CAPITAL COMPETENCE

Human Capital Competence https://www.iqcbox.com/HumanCapitalCompetence.aspx

Alla fine di questo corso rilasceremo agli iscritti che supereranno i criteri previsti i badge

digitali utilizzabili sul proprio CV e profilo Linkedin:

Corso Consulente Carbon Neutrality.pptx
https://www.iqcbox.com/HumanCapitalCompetence.aspx
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Programma

Il percorso didattico è articolato in 4 macroaree che si sviluppano in 7 Weekend per un

totale di 56 ore di lezione.

Il programma e i docenti incaricati potrebbero essere soggetti a variazioni.

Introduzione

23-24 Settembre 2022 (8 ore) - Inquadramento generale

• Aspetti cogenti e orientamenti del legislatore nazionale ed internazionale in materia 

di cambiamento climatico

Calcolo di Carbon Footprint e piani di riduzione

30 Settembre - 1 Ottobre 2022 (8 ore) - Accenni di sistemi di gestione ambientale

• La differenza tra prodotti e organizzazioni nel sistema della standardizzazione

• Le norme ISO 14064-1, ISO 14067 e PdR 99:2021

14-15 Ottobre 2022 (8 ore) - Campionamento dei dati

• Cosa serve per fare una carbon footprint?

• Come si esegue una campionatura dei dati ai fini di una Carbon Footprint?

• Quali sono le informazioni da richiedere all'azienda?

21-22 Ottobre 2022 (8 ore) - Analisi dei dati 

• Come si calcolano gli impatti ambientali

• Quali sono le situazioni di criticità nel calcolo della Carbon Footprint



CHECK FRUIT s.r.l. - via dei Mille, 24 - 40121 Bologna - tel. +39 051 649 48 36 – www.checkfruit.it - info@checkfruit.it

Programma

Strategie di Neutralità

4-5 Novembre 2022 (8 ore) - Crediti di carbonio 

• La PdR 99:2021 - il mercato dei crediti volontari in italia

• Come si calcolano i crediti di carbonio

11-12 Novembre 2022 (8 ore) - Registri di carbonio

• La transazione dei crediti nei mercati volontari – funzionamento

Certificazione

25 Novembre 2022 (4 ore) - La Certificazione  

• Le attività di auditing e verifica in campo

• Cosa è necessario predisporre per superare la verifica ispettiva 

• Quali sono gli step per la certificazione

• Caso studio: l’iter di certificazione βneutral

26 Novembre 2022 (4 ore) - Sostenibilità ambientale nella filiera edilizia e Carbon 

Footprint

• Protocolli di certificazione e Criteri Ambientali Minimi: strumenti per la riduzione degli 

impatti 

• Test finale 
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COGNOME…………………………………….……..…….……………………….NOME…………………………………………………………………………………… 

VIA…………………............…………….…..CITTÀ……………………….………….…........PROV.…………………………..…..C.A.P.……………………….. 

CODICE FISCALE………………………………………………………….P. IVA (se presente)………………………………………………………………………. 

FAX…………………………………………………………………………TEL.…………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail……………………………………………………………………………………………..PEC…………………………………………………………………………….. 

Codice SDI……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Domicilio (se diverso dalla residenza): 

VIA…………………............…………….…..CITTÀ……………………….………….…........PROV.……………..……………………C.A.P.………….......... 

(solo se diverso dal precedente) La fattura dovrà essere intestata e inviata a: 

RAGIONE SOCIALE……………………………………………..…… 

VIA………………..…………….……….…………CITTÀ……………………………………..………...PROV.………………..…..C.A.P.…………………………….. 

CODICE FISCALE………………………………………………………….P.IVA………………………………………………………………………………………………. 

FAX…………………………………………………………………………TEL.…………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail……………………………………………………………………………………………..PEC……………………………………………………………………………… 

Codice SDI……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Modulo di iscrizione

Corso di specializzazione

Consulente Specialista Carbon Footprint
e Carbon Neutrality

Edizione dal 23 Settembre al 26 Novembre 2022
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Informazioni

Art.1 Programma e docenti

Il corso si svolgerà secondo il programma redatto in ottemperanza al progetto definito dal Responsabile Didattico

Check Fruit.

Art.2 Obbligo di frequenza e condizioni per il rilascio dell’attestato.

I corsisti devono attenersi agli orari prestabiliti e frequentare le sessioni previste dal programma.

I corsisti sono tenuti ad avvisare circa eventuali ore di assenza.

La consegna dell’attestato di qualifica è subordinata al rispetto del requisito relativo al numero di ore

complessive di assenza (11), al pagamento dell’intero corso e all’accettazione del presente regolamento.

Art.3 Pagamenti e abbandono del corso

Il corsista è tenuto a effettuare i pagamenti rateali secondo quanto definito nella scheda di iscrizione e secondo le

scadenze definite. In caso di abbandono, indipendentemente dalla motivazione, il corsista è tenuto a versare parte

della quota di partecipazione prevista (1.300 euro + IVA 22%).

In caso di abbandono, previa applicazione di quanto sopra richiesto, è comunque possibile recuperare le lezioni perse

nelle prossime edizioni utili.

(*) La presentazione della richiesta di abbandono corso deve avvenire mediante lettera raccomandata con ricevuta di

ritorno indirizzata a CheckFruit srl Via dei Mille, 24 – 40121 Bologna alla c.a. del Responsabile Formazione. La data di

riferimento è quella postale.

Art.4 Stage e tirocini
Il corso di specializzazione NON prevede tirocini, stage, affiancamenti

Art.5 Reclami

Il partecipante al corso che non sia soddisfatto del servizio offerto può presentare formale reclamo al Consiglio di

Amministrazione dell’Ente gestore. Per Reclamo si intende: la segnalazione di una insoddisfazione relativa alla qualità

dell’iniziativa corsuale e/o alle modalità con cui essa si è svolta.

I reclami devono essere presentati esclusivamente in forma scritta, a mezzo raccomandata R/R, all’attenzione del

Consiglio di Amministrazione di Check Fruit srl e devono fornire, tra l’altro, i dettagli circa: le generalità della persona

che presenta ricorso, la descrizione dettagliata dell’evento e delle circostanze a cui il ricorso fa riferimento, i fatti e le

motivazioni su cui esso si basa.

A seconda del caso, il Presidente di Check Fruit srl in collaborazione con il Responsabile Formazione e il CdA,

prenderà i provvedimenti più opportuni al fine di eliminare gli elementi che hanno causato l’insoddisfazione.

Il reclamante riceverà una comunicazione scritta in cui si specificano le azioni intraprese al fine di chiudere il reclamo e

di prevenire il ripetersi del problema. Il reclamo si intende chiuso con l’attuazione dei provvedimenti presi al fine di

eliminare le cause del reclamo stesso.

Art.6 Foro Competente

Per qualsiasi controversia il foro competente è quello di Bologna.

Per espressa accettazione dell’intero Regolamento.

Nome e Cognome___________________________________________________________________________

Data_______________________________________Firma___________________________________________
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Informazioni

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Quota di iscrizione: da versare al momento dell’iscrizione (importo: euro 500 + IVA 22%). Unitamente alla ricevuta

relativa al pagamento della quota di iscrizione, si richiede di allegare il Curriculum Vitae e l’eventuale iscrizione

all’ordine o collegio professionale.

Quota di partecipazione: da versare in un’unica rata entro il 18/10/2022 (importo: euro 800 + IVA 22%)

Specificare se si è in possesso dei seguenti requisiti:

• Iscrizione a Ordine Professionale: SI’

(se sì: sconto di 100 euro sul saldo IVA INCLUSA)

• Iscrizione a Collegio Periti Agrari o Agrotecnici: SI’

(se sì: sconto di 100 euro sul saldo IVA INCLUSA)

Il versamento dovrà essere effettuato su c/c intestato a Check Fruit S.r.l. presso:

UNICREDIT BANCA S.p.A. – Filiale: BOLOGNA - IBAN: IT 14 E 02008 02435 000003000014

Recesso: in ottemperanza al dlgs n.185 del 22/05/1999 il richiedente può esercitare il diritto di recesso entro il

termine di 10 giorni lavorativi decorrenti dalla data di pagamento della quota iniziale di iscrizione, mediante PEC o

lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Check Fruit S.r.l. - via dei Mille, 24 - 40121 Bologna.

In caso contrario non verrà restituita la quota di iscrizione. In caso di abbandono in itinere non verrà restituito quanto

già versato.

Foro Competente: per qualsiasi controversia il foro competente è quello di Bologna

Attestato: vedi regolamento del corso art.2

Annullamento dell’iscrizione: in caso di annullamento delle iscrizioni pervenute (per mancato raggiungimento del

numero minimo di partecipanti necessario per l’attivazione del corso, oppure per raggiungimento del limite massimo

di partecipanti ammessi), le quote versate verranno restituite interamente.

Per espressa accettazione dell’iscrizione e delle clausole Modalità di pagamento, Recesso, Foro Competente e

Attestati.

L’informativa sulla privacy è disponibile presso il sito www.checkfruit.it

Data ……………………………………………… Firma…………………………..….……………………………

Ha conosciuto il Corso mediante:

 Internet (indicare la fonte___________________________)

 E-mail (indicare la fonte____________________________)

 Locandina (affissa presso___________________________)

 Altro (specificare__________________________________)

Inviare la presente scheda via e-mail a Agnese Arduini a.arduini@checkfruit.it

Per informazioni relativamente alla propria pratica di iscrizione contattare il numero 051-6494836

(Agnese Arduini).

Corso Consulente Carbon Neutrality.pptx

