
Sostenibilità e ESG: scenario di 
riferimento e nuove competenze per 
professionisti e imprese
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Online 27 settembre 2022
 h 9.00-10.45 

Un incontro per conoscere lo stato dell’arte, le evoluzioni normative e          
comprendere gli impatti sulla professione di Commercialista e prepararsi 
per tempo a sfruttare le nuove opportunità, anche nella consulenza alle PMI.

PROGRAMMA 

Saluti di apertura
Alberto-Maria Camilotti, Presidente SAF Triveneta

Introduce e modera i lavori
Alessandro Lai, Professore ordinario Economia aziendale Università di Verona, 
Membro Comitato Scientifico SAF Triveneta, Dottore commercialista

• Il quadro di riferimento e le sfide professionali 
• I nuovi standard EFRAG
• Il ruolo dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) 
• Le attestazioni del revisore sul report di sostenibilità
• Sostenibilità e PMI: nuove competenze e nuove opportunità per il Commercialista

Intervengono 
PierMario Barzaghi, Membro dell’EFRAG Sustainability Reporting Technical 
Expert Group,  Partner KPMG

Gianluca Galletti, Consigliere Nazionale con delega allo Sviluppo sostenibile

Massimo Tezzon, Segretario generale OIC

Testimonianza di
Walter Bertin, Fondatore e AD di Labomar

Nel corso del webinar verrà presentato ufficialmente il nuovo corso di Alta 
Formazione “Il Commercialista consulente della sostenibilità. Dalle strategie al 
reporting” per conoscere in anteprima i coordinatori del corso, le metodologie 
didattiche utilizzate e sottoporre quesiti ai docenti.

CREDITI FORMATIVI
L’evento è in corso di                     
validazione per la FPC dei 
Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili e per 
la formazione del Revisore                       
(sono stati richiesti :
n. 1 credito materie A                           
caratterizzanti 
n. 1 credito materie C                          
non caratterizzanti)

Per il riconoscimento dei 
crediti, la piattaforma per 
l’erogazione del webinar 
rileverà automaticamente il 
log in e il log out e il relativo 
tempo di collegamento.

Per conoscere il programma 
del Corso di Alta Formazione

“IL COMMERCIALISTA 
CONSULENTE DELLA 

SOSTENIBILITÀ. DALLE 
STRATEGIE AL REPORTING”

1^ edizione – online 
104 ore, dal 19 ottobre 2022

           clicca qui per programma 
 
ISCRIZIONE

L’evento è in diretta online, 
gratuito, a numero chiuso 

          clicca qui per iscrizioni 

INFORMAZIONI
segreteria@saftriveneta.org
www.saftriveneta.org

IN COLLABORAZIONE CON

https://www.formazionecommercialisti.org/evento-preview/111154-il-commercialista-consulente-della-sostenibilita-dalle-strategie-al-reporting.html
https://www.formazionecommercialisti.org/evento-preview/111153-webinar-sostenibilita-e-esg-scenario-di-riferimento-e-nuove-competenze-per-professionisti-e-imprese.html

