IL BILANCIO SOCIALE
Categoria: Amministrazione e Contabilità

IL PRODOTTO

IL CORSO

Il corso Il Bilancio sociale è un prodotto di Conform –
Consulenza, Formazione e Management, S.c.a.r.l. Il corso
è dotato di funzioni di tracciamento secondo lo standard
Scorm. I diritti di proprietà intellettuale e i connessi
diritti patrimoniali relativi a tutto il materiale del corso,
informatico e non, restano di piena ed esclusiva proprietà
di Conform e/o dei legittimi titolari, avendone il Cliente
solo la disponibilità in uso limitatamente al periodo, alle
condizioni e modalità previste.

Il learning object “Il bilancio sociale” mira a presentare
le potenzialità dello strumento impiegato per valutare
e rendere conto periodicamente agli stakeholder della
mission e delle attività realizzate dall’azienda, dei risultati
prodotti e degli effetti determinati, coerentemente
con gli obiettivi ed i valori dichiarati considerando
congiuntamente la dimensione economica, sociale ed
ambientale.
Il corso fornisce gli strumenti e le metodologie necessarie
per rendere il Bilancio Sociale non solo un efficace documento di comunicazione al proprio interno ma anche verso gli interlocutori esterni.

1h
€ 10,00

DURATA DEL CORSO
La durata complessiva del corso è di 1 ora. L’utente
potrà usufruire del corso liberamente, nei tempi
e con le modalità che preferisce, interrompendo
e riprendendo l’attività in qualsiasi momento.
La durata di validità della password di accesso al
servizio è di 6 mesi a far data dalla sua attivazione.

CONTENUTI FORMATIVI
•
•
•
•

Bilancio sociale e bilancio civile
Finalità del Bilancio Sociale
Bilancio di Sostenibilità
Linee guida del Bilancio Sociale

MODALITA’ D’ISCRIZIONE
Per iscriversi è necessario compilare la scheda d’iscrizione e il contratto da sottoscrivere nell’apposita
sezione dedicata alla firma per accettazione delle condizioni che disciplinano la fruizione del
servizio ed inviare via fax al numero 0825-756359 e/o a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica:
conform@conform.it e/o a mezzo posta a:
CONFORM
Consulenza Formazione e Management S.c.a.r.l.,
Collina Liguorini s.n.c., 83100 Avellino

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Per ultimare l’iscrizione occorre provvedere al pagamento della quota d’iscrizione di € 10,00 più IVA,
che potrà essere effettuato dalla piattaforma www.educare.conform.it tramite pagamento con Carta di
Credito/Sistema Paypal. In alternativa è possibile effettuare il pagamento mediante bonifico bancario da
effettuarsi a favore di:
CONFORM
Consulenza Formazione e Management S.c.a.r.l. ,
Collina Liguorini s.n.c., 83100 Avellino
CODICE IBAN IT14R0538715102000 00 000 1602
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azienda?

Sei un’

Contattaci per
un’offerta personalizzata!
conform@conform.it
0825 1805405

