
 

 
 
 
Premessa 
 
Il tema della responsabilità sociale delle imprese sta assumendo una rilevanza sempre maggiore 
nell’ambito delle scelte strategiche e delle decisioni operative delle imprese. Dallo studio della 
SUPSI, commissionato dal Cantone, sull’atteggiamento delle imprese del territorio, è emersa 
una crescente sensibilità e interesse a adottare questo approccio ma anche la necessità di 
accedere a percorsi formativi adeguati. Il CAS in responsabilità sociale d’impresa si pone 
l’obiettivo di creare una cultura condivisa sul tema e di fornire strumenti di gestione aziendale 
della CSR, rispondendo a un bisogno del territorio e rafforzando i legami con le istituzioni 
economiche e le imprese attive nell’ambito del tema. 

 
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 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentazione  
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Modulo 1 Governance 
 
 
Date 15-29-30 settembre 
 
Temi 
 
Gli interventi introdurranno il tema della responsabilità sociale d’impresa all’interno dello 
scenario internazionale e offriranno uno sguardo sulla dimensione politica ed economica locale.                   
Una visione complessiva degli aspetti normativi e del dibattito in atto sul tema da parte delle 
istituzioni permetterà di comprendere quali fattori influenzeranno l’attività delle imprese e di 
quali aspetti dovranno tenere conto nell’ambito della governance. 
La definizione del codice etico, della visione e della missione, la filosofia aziendale e l’approccio al 
mercato consentiranno di comprendere l’impatto della CSR su questi temi. Verranno inoltre 
discussi gli aspetti legati all’evoluzione delle normative volontarie, ai nuovi approcci di 
certificazione e al risk management. Il panel di testimonianze dei casi aziendali consentirà di 
verificare come la CSR viene utilizzata dal sistema bancario per la valutazione delle imprese, il 
ruolo della finanza sostenibile e il valore della reputazione. 
 
Relatori 
 
Luca Crivelli – Direttore DEASS e Professore di economia politica 
Stefano Rizzi – Direttore della Divisione Economia del Dipartimento finanze e economia del 
Cantone Ticino 
Luca Albertoni –Direttore della Camera di Commercio 
Stefano Modenini – Direttore Associazione Industrie TIcinesi 
Franco Citterio – Direttore Associazione Bancaria Ticinese 
Jenny Assi – Docente e ricercatrice SUPSI Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale 
Alessandra Gianella – Responsabile Economie Suisse per la Svizzera Italiana 
Antonio Hautle – Senior Programme Leader Global Compact Network Switzerland  
Silvio Genovese – Lead Auditor e Qualified Training Provider dell’Associazione Svizzera per 
Sistemi di Qualità e Management 
Salvatore Lavorato –Direttore generale RVA Associati SA –Broker internazionale di 
assicurazioni 
Simone Schianchi – Head Marketing and Sales RVA Associati SA –Broker internazionale di 
assicurazioni 
 
Sono stati invitati, in qualità di ospiti, a presentare i loro casi aziendali: 
 
A. Stival – Swiss Sustainable Finance 
S. Montobbio – BSI 
A. Oglino – Rep Risk 
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Modulo 2   Marketplace  
 
 
Date 13-27-28 ottobre                                                                                                                                  
 
Temi 
 
La CSR impatta sul prodotto e su alcuni dei fattori principali del rapporto con il mercato.  
Le materie prime, le modalità di produzione, il controllo della catena di fornitura, il ciclo di vita 
del prodotto e il confezionamento coinvolgono la sostenibilità e la responsabilità sociale sotto 
molteplici punti di vista. 
A partire dal ruolo del design e delle nuove tecnologie, sarà possibile comprendere su quali 
processi produttivi le aziende possono intervenire per 
migliorare il loro impatto e ottimizzare i loro prodotti. Un’analisi degli aspetti di certificazione e 
della protezione giuridica di tutela dei marchi completeranno la visione di uno degli aspetti più 
importanti del tema. Infatti la richiesta sempre più frequente di catene di fornitura trasparenti e 
affidabili rende questi requisiti essenziali per l’acquisizione di relazioni commerciali con i 
maggiori partner internazionali. 
 
Relatori 
 
Carlo Arnoldo Vezzoli – Docente e ricercatore PoliDesign Milano 
Alessandro Fontana – Docente e ricercatore SUPSI Dipartimento tecnologie innovative 
Silvio Genovese – Lead Auditor e Qualified Training Provider dell’Associazione Svizzera per 
Sistemi di Qualità e Management 
Salvatore Lavorato –Direttore generale RVA Associati SA –Broker internazionale di 
assicurazioni 
Simone Schianchi – Head Marketing and Sales RVA Associati SA –Broker internazionale di 
assicurazioni 
 
Sono stati invitati, in qualità di ospiti, a presentare i loro casi aziendali: 
 
C. Wild – Argor Heraeus 
A. Reggiori – Carlsberg Italia 
AM. Rugarli – VF Corporation 
L. Emma – Migros Ticino 
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Modulo 3 Workplace  
 
 
Date 10 novembre-1-2 dicembre                                                                                                                             
 
Temi 
 
La CSR rappresenta un fattore di competitività e lo è soprattutto nell’ambito della gestione delle 
risorse umane. La motivazione e l’acquisizione di talenti diventa sempre più un fattore chiave di 
successo ma non è raggiungibile se non attraverso un’identità di valori tra impresa e 
collaboratori. Se un tempo la retribuzione aveva un ruolo determinante nel rapporto 
contrattuale, oggi entrano sempre di più in campo altri fattori legati al benessere individuale, 
alla conciliazione tra lavoro e famiglia, alla possibilità di implementare le proprie competenze. 
Sempre più spesso le imprese adottano progetti di welfare aziendale e proposte di non 
monetary reward. Uno sguardo su questi nuovi approcci consentirà di valutare il legame tra 
CSR e gestione del capitale umano. 
 
Relatori 
 
Jenny Assi – Docente e ricercatrice SUPSI Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale 
Philippe Gnaegi – Prof. Università di Friburgo e presidente Pro Familia Suisse 
Daniela Buerigh – Segretario AITI 
Karine Gautschi Hälg – Promozione Salute Svizzera 
Augusto Balerna – Consulente e formatore ISMAT 
Silvio Genovese – Lead Auditor e Qualified Training Provider dell’Associazione Svizzera per 
Sistemi di Qualità e Management 
Salvatore Lavorato –Direttore generale RVA Associati SA –Broker internazionale di 
assicurazioni 
Simone Schianchi – Head Marketing and Sales RVA Associati SA –Broker internazionale di 
assicurazioni 
 
Sono stati invitati, in qualità di ospiti, a presentare i loro casi aziendali: 
 
M.L. Siccardi – Medacta International 
M. Maroni – Elmec Informatica 
A. Alberti – Chocolat Stella 
M. Cobianchi – Schindler  
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Modulo 4 Community  
 
 
Date 12-26-27 gennaio 
   
Temi 
 
Come si declina la responsabilità sociale delle imprese nelle relazioni con il territorio? Quali sono 
gli strumenti più efficaci per contribuire allo sviluppo e al benessere della comunità? Quali 
opportunità può offrire il territorio all’impresa in termini di infrastrutture, risorse umane e brand 
reputation? Attraverso una serie di esempi di progetti realizzati da piccole e grandi imprese sarà 
possibile comprendere quali strategie possono essere adottate per costruire collaborazioni, 
creare consenso e consolidare la propria immagine nei confronti del territorio 
 
Relatori 
 
Caterina Carletti - Docente e ricercatrice SUPSI Dipartimento economia aziendale, sanità e 
sociale 
Luca Albertoni – Direttore Camera di Commercio 
Valesko Wild – Capo dell’Ufficio per lo sviluppo economico del Dipartimento finanze e 
economia del Cantone Ticino 
Silvio Genovese – Lead Auditor e Qualified Training Provider dell’Associazione Svizzera per 
Sistemi di Qualità e Management 
Carlo Antonio Pescetti – Consigliere delegato Fondazione Sodalitas 
Elisa Bortoluzzi Dubach – Consulente di relazioni pubbliche, sponsorizzazioni e fondazioni e 
docente in varie Università in Svizzera, Italia e Germania 
Alain Bianchi – Ufficio giuridico esoneri fiscali del Dipartimento finanze e economia del Cantone 
Ticino 
 
Sono stati invitati, in qualità di ospiti, a presentare i loro casi aziendali: 
 
M. Alessi – Alessi  
M. Timbal – Festival del Film Locarno  
N. Voillat - Bata  
D. Strauss – La Mobiliare 
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Modulo 5 Environment  
 
 
Date 9-23-24 febbraio 
 
Temi 
 
La responsabilità sociale delle imprese nei confronti dell’ambiente è un tema ormai da anni al 
centro dell’attenzione. I gravi scandali che hanno contrassegnato gli ultimi decenni hanno fatto 
crescere la sensibilità della popolazione e hanno promosso una maggiore conoscenza del tema. 
Lo sviluppo di nuove tecnologie sia nell’ambito dei trasporti che del sistema energetico e dello 
smaltimento dei rifiuti stanno offrendo nuove soluzioni alle imprese che intendono ridurre 
l’impatto ambientale della loro attività. Partendo da una visione generale del tema, sarà 
possibile conoscere di quali strumenti e di quali supporti oggi possono disporre le imprese. 
 
Relatori 
 
Jenny Assi – Docente e ricercatrice SUPSI Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale 
Matteo Vegetti – Docente Accademia di Architettura Mendrisio 
Francesca Cellina- Ricercatrice SUPSI Dipartimento ambiente costruzioni e design - Istituto 
Sostenibilità applicata all’ambiente costruito (ISAAC)  
Davide Rivola - Ricercatore SUPSI Dipartimento ambiente costruzioni e design - Istituto 
Sostenibilità applicata all’ambiente costruito (ISAAC)  
Fabrizio Nembrini – Direttore Ticino Energia 
Silvio Genovese – Lead Auditor e Qualified Training Provider dell’Associazione Svizzera per 
Sistemi di Qualità e Management 
Salvatore Lavorato –Direttore generale RVA Associati SA –Broker internazionale di 
assicurazioni 
Simone Schianchi – Head Marketing and Sales RVA Associati SA –Broker internazionale di 
assicurazioni 
 
Sono stati invitati, in qualità di ospiti, a presentare i loro casi aziendali: 
 
L. Buratti – Kering  
G. Martinetti – Rapelli  
M. Galbiati – Schneider Electric  
L. Pereno – Leroy Merlin 
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Modulo 6 Comunicazione 
 
 
Date 9-23-24 marzo 
 
Temi 
 
Comunicare la responsabilità sociale è un rischio o un’opportunità? Se in passato molte imprese 
hanno scelto la strada del fare ma non dire, oggi appare sempre inevitabile comunicare le 
attività di CSR promosse dall’impresa. Diventa quindi necessario dotarsi degli strumenti e dei 
messaggi più efficaci per informare e sensibilizzare tutti i propri stakeholder sulle attività 
intraprese dall’impresa in questo ambito. Attraverso una serie di casi concreti sarà possibile 
comprendere l’utilità del report di sostenibilità, dei siti web così come delle nuove tecnologie e 
dei social media. 
 
Relatori 
 
Caterina Carletti - Docente e ricercatrice SUPSI Dipartimento economia aziendale, sanità e 
sociale 
Marco Giovannelli – Giornalista, Direttore di Varesenews e docente IULM e Università 
dell’Insubria 
Giovanni Facchinetti - B4B Consulting 
Giandomenico Fraschini – copywriter e consulente di comunicazione per i report di sostenibilità 
Alfonso Tuor – giornalista economico 
 
Sono stati invitati, in qualità di ospiti, a presentare i loro casi aziendali: 
 
Y. Tommasato – Barilla 
G.B.Valsecchi – As do Mar 
N. Zanardi – HubLab 
R. Mazzantini – Mazzantini & Associati 
 
 
 
 
N.B. Per alcune testimonianze saranno possibili dei cambiamenti 
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Informazioni generali 
 
Responsabili 
Jenny Assi, docente-ricercatrice Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale SUPSI 
Caterina Carletti, docente-ricercatrice Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale SUPSI 
 
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 con 12 ECTS 
 
Iscrizioni 
La domanda di ammissione va inviata a: 
SUPSI, Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale, Carletti Caterina, Palazzo E, 
Via Cantonale 16e, CH-6928 Manno. 
 
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. 
 
Costi 
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. 
 
Contatto 
caterina.carletti@supsi.ch. 


