Evento Sostenibile

Progettare un evento sostenibile in conformità allo
standard ISO 20121

11 Maggio 2020
dalle 9:00 alle 18:00
Net Service Digital Hub,
via Ugo Bassi, 7 - Bologna

Corso a cura di

Per informazioni ed iscrizioni Net Service Digital Hub
mail: info@netservice-digitalhub.com
Tel. +39 051 6241989
(dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 18:00)

Quali sono i temi e gli obiettivi del workshop?
Ogni organizzazione che propone un evento, attraverso il modo con cui lo progetta
e lo organizza, comunica al mondo una propria «vision», influenzando le
aspettative degli stakeholders. Quando è ideato, pianificato e realizzato in modo
da minimizzare l’impatto negativo sull’ambiente, un evento sostenibile lascia
un’eredità positiva alla comunità che lo ospita, oltre a un valore aggiunto ai
soggetti che ne sono coinvolti. Lo standard ISO 20121 consente di rendere
dimostrabile e verificabile, attraverso la certificazione, l’impegno concreto di
sostenibilità nell’organizzazione dell’evento.
In particolare, lo standard ISO 20121 descrive gli elementi essenziali di un Sistema
di Gestione aiutando ciascuna organizzazione coinvolta in un evento a:
● Continuare ad avere successo economico e finanziario
● Diventare più socialmente responsabile
● Ridurre la propria impronta ambientale
Lo standard ISO 20121 si applica a tutti i tipi e dimensioni di organizzazioni
coinvolte nel settore degli eventi: catering, ingegneri del suono e
dell'illuminazione, società di sicurezza, agenzie di hospitality, costruttori di palchi,
strutture e location, organizzatori di eventi aziendali e/o del settore pubblico. Le
organizzazioni che implementano con successo lo standard saranno in grado di
ottenere il riconoscimento indipendente dei loro risultati attraverso un processo di
"Certificazione".
Il corso ha lo scopo di fornire le competenze di base e la conoscenza degli
strumenti necessari per affrontare la progettazione di un evento secondo i criteri
di sostenibilità definiti dallo standard di gestione ISO 20121. Durante il corso
verranno approfonditi i requisiti dello standard anche nei suoi aspetti di
integrabilità con gli altri standard gestionali più diffusi (ISO 9001, ISO 14001, ISO
45001, SA 8000, ecc.)
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Il programma
●
●
●
●

08:45 – 09:00
09:00 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 17:15

● 17:15 – 18:00

Accoglienza e registrazione dei partecipanti
I requisiti dello standard ISO 20121:2012
Light lunch
Progettazione e realizzazione di un sistema di gestione
eventi sostenibili – casi applicativi
Test di verifica apprendimento

A chi si rivolge?
L’iniziativa è pensata per Manager del Settore Eventi, Responsabili della
Sostenibilità Aziendale, Progettisti di sistemi di gestione e per tutti i tecnici e i
consulenti che vogliono acquisire le basi necessarie per lo sviluppo di un Sistema di
Gestione ISO 20121.

Modalità di partecipazione
Per iscriversi basta cliccare sul link http://bit.ly/rsvp-nsdigitalhub-iso-20121 e
pagare la quota di partecipazione di € 175 + IVA. In alternativa, è possibile
effettuare il pagamento a mezzo bonifico, alle seguenti coordinate bancarie:
IBAN: IT51G0538702402000002602789 - c/c intestato a NS Real Estate S.r.l.
Per gruppi di acquisto, invia una mail a info@netservice-digitalhub.com e richiedi il
tuo codice sconto dedicato ad aziende.
Il corso verrà attivato previo il raggiungimento di un minimo di 8 partecipanti.
In caso di mancato raggiungimento del n. minimo di partecipanti, si procederà con
il rimborso della quota sostenuta.
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Chi sono i relatori?

Alessio Bezzi
 EO OIKOS Area S.r.l.
C
CEO di OIKOS Area S.r.l., Alessio Bezzi si occupa da più di venti anni di
progettazione, sviluppo e certificazione di sistemi di gestione per organizzazioni
private e pubbliche. Esperto di Sostenibilità è anche Lead Auditor di terza parte
qualificato per la conduzione di audit di certificazione ISO 20121 ed in tale ambito
ha verificato la gestione sostenibile di eventi ed organizzazioni tra cui il World
Ducati Week, l’ente Bologna Fiere ed il Teatro Comunale di Ferrara.

Da chi è curato l’evento?
OIKOS AREA S.r.l.
OIKOS AREA progetta ed eroga servizi di consulenza, formazione ed audit
proponendosi come partner per progetti in materia di organizzazione e gestione
aziendale, sostenibilità ambientale e sociale, risk management, compliance e
certificazione.
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