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Il tema della responsabilità sociale delle imprese sta 
assumendo una rilevanza sempre maggiore nell’am-
bito delle scelte strategiche e delle decisioni operative 
delle imprese. A tale proposito, il Cantone ha commis-
sionato alla SUPSI uno studio con l’obiettivo di rilevare 
l’atteggiamento delle imprese del territorio su questo 
tema. Dallo studio è emersa una crescente sensibilità 
e interesse a adottare questo approccio ma anche la 
necessità di accedere a percorsi formativi adeguati. 
Il CAS, realizzato in collaborazione con il Dipartimento 
finanze e economia del Cantone Ticino, con l’Associa-
zione Industrie Ticinesi, l’Associazione Bancaria Tici-
nese e la Camera di Commercio, si pone l’obiettivo di 
creare una cultura condivisa sul tema e di fornire stru-
menti di gestione aziendale della CSR, rafforzando i 
legami con le istituzioni economiche e le imprese del 
territorio.



Obiettivi
◆ Promuovere una visione complessiva del 

tema della CSR e della sua importanza a livello 
strategico come fattore di competitività

◆ Creare nuove figure professionali con 
competenze gestionali in ambito CSR da 
inserire nelle imprese del territorio

◆ Offrire moduli innovativi e con un elevato 
contenuto operativo/applicativo 

◆ Fornire gli strumenti per la raccolta dei dati e la 
preparazione del report di sostenibilità

◆ Promuovere la conoscenza e la diffusione 
delle buone pratiche attraverso lo scambio di 
esperienze con imprese già attive in questo 
ambito

Destinatari
Il CAS si rivolge a imprenditori, quadri e dirigenti 
di aziende, e responsabili o funzionari di enti e 
associazioni pubblici e privati.

Requisiti
Possono accedere al corso i candidati che 
dispongono di una formazione universitaria 
(laurea, Bachelor), o titolo equivalente. Ai 
candidati che non possiedono i titoli richiesti, 
può essere consentita l’ammissione su dossier 
(esperienza professionale e attestati di 
formazione continua).

Certificato
Certificate of Advanced Studies SUPSI

Crediti di studio
12 ECTS

Programma
Il percorso fornito sarà strutturato in sei moduli 
che tratteranno i seguenti temi: 
◆ CSR e governance 
◆ CSR e mercato 
◆ CSR e risorse umane 
◆ CSR e relazioni con la comunità 
◆ CSR e gestione ambientale
◆ CSR e comunicazione 

Alcuni dei temi trattati, all’interno dei moduli, 
riguarderanno: l’evoluzione del concetto di 
responsabilità sociale d’impresa, la mappatura 
degli stakeholder, il codice etico, compliance, risk 
management, catena della fornitura e diritti umani, 
gestione delle materie prime, nuovi sistemi di 
produzione, eco design, certificazioni, welfare 2.0, 
work life balance, diversity management, relazioni 
con la comunità, progetti con associazioni e ONG, 
volontariato d’impresa, gestione dell’energia, 
dei rifiuti e dei trasporti, la mobilità aziendale, la 
strategia e gli strumenti di comunicazione, il report 
di sostenibilità, l’utilizzo dei social media. 
Le lezioni saranno articolate in una parte frontale, 
una parte di laboratorio con lo svolgimento di 
esercitazioni e una parte di testimonianza da parte 
di imprese, associazioni ed esperti del settore.

Durata
120 ore-lezione più 30 ore di lavoro finale.

Relatori
Il corpo docente è formato da professionisti e 
docenti universitari con esperienza nazionale 
ed internazionale e da responsabili di imprese e 
organizzazioni con comprovate esperienze sul 
tema.

Responsabili
Jenny Assi, docente-ricercatrice Dipartimento 
economia aziendale, sanità e sociale SUPSI
Caterina Carletti, docente-ricercatrice Dipartimento 
economia aziendale, sanità e sociale SUPSI



Iscrizioni
Entro il 31 gennaio 2017. 
La domanda di ammissione e una lettera di 
motivazione vanno inviate a:
SUPSI, Dipartimento economia aziendale, 
sanità e sociale, Carletti Caterina, Palazzo E, 
Via Cantonale 16e, CH-6928 Manno.

Date
Marzo 2017 - Settembre 2017
Due venerdì e un sabato mattina ogni mese.

Orari
Venerdì 9:00-12:30; 13:30-18:00
Sabato 9:00-13:00

Luogo
SUPSI, Dipartimento economia aziendale, sanità 
e sociale, Formazione continua, Stabile UBS 
Suglio, Via Cantonale 18, CH - 6928 Manno.

Costo
CHF 7’000.–  che includono la partecipazione di 
un iscritto per tutta la durata del corso, la tassa 
di certificazione e i materiali didattici. Ciascun 
iscritto ha inoltre a disposizione due inviti per due 
moduli a sua scelta a cui potranno partecipare 
altri collaboratori dell’impresa, e due inviti per le 
lezioni del sabato mattina.

Informazioni tecniche
caterina.carletti@supsi.ch.





Informazioni
SUPSI, Dipartimento economia aziendale, 
sanità e sociale, Formazione continua
Stabile UBS Suglio, Via Cantonale 18
CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 61 27, F +41 (0)58 666 61 21
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www.supsi.ch/fc


