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Introduzione  

 

Nella maggior parte dei programmi socioeconomici e politici, la responsabilità sociale 

delle imprese (CSR) e lo sviluppo sostenibile sono diventati argomenti di grande 

importanza. Le aziende sono ora viste anche come attori responsabili per assicurare un 

futuro più sostenibile. 

Tuttavia, si ritiene comunemente che solo le grandi società e le società dovrebbero 

occuparsi della CSR e dei problemi relativi alla Sviluppo Sostenibile, ma anche le piccole 

e microimprese possono contribuire alla causa in base alle loro possibilità. 

In realtà, questo è l'obiettivo principale del progetto Erasmus + ISORESS: promuovere 

l'idea di CSR e sviluppo sostenibile anche nelle piccole e microimprese, comprese quelle 

gestite da migranti. 

Al fine di raggiungere il nostro obiettivo, la partnership ha sviluppato diversi prodotti che 

mirano a sensibilizzare e incoraggiare le piccole e microimprese a implementare diverse 

iniziative nel campo della CSR e dello Sviluppo Sostenibile. 

Questo Manuale per i Formatori mira a fornire il quadro metodologico teorico, fornisce 

una fonte completa di conoscenza sulle problematiche di CSR e Sviluppo Sostenibile, 

nonché linee guida didattiche per l'apprendimento on-line, in classe e misto. 

Si rivolge ai formatori nel campo dell'imprenditoria che trasferiranno le loro conoscenze 

ad aspiranti o già imprenditori che lavorano con l'obiettivo finale di promuovere CSR e 

Sviluppo Sostenibile nelle loro aziende. 

 

La prima parte del Manuale comprende I seguenti capitoli: 

1. ICT per l’apprendimento 

2. E-learning e b-learning 

3. Focus sui discenti: psicologia e soft skills 

4. Comunicazione interculturale 

5. CSR & Sviluppo Sostenibile 
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Il manuale comprende, in appendice, il Corso di formazione per imprenditori che tratta i 

seguenti capitoli: 

1. Ambiente 

2. Corrette pratiche operative 

3. Tutela dei consumatori 

4. Partecipazione e sviluppo della comunità  

5. Diritti umani 

6. Pratiche lavorative 

7. Revision 

Tutte le unità hanno la stessa struttura: una breve parte introduttiva, contenuto 

principale e chiusura. Le istruzioni per i formatori e per gli studenti sono incluse, insieme 

alle risposte corrette, per tutte le attività.  

Alla fine di ogni unità, sono allegati i fogli di lavoro necessari. 
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1. ICT per l’apprendimento 

 

ICT sta per "Tecnologie dell'informazione e della comunicazione". Le ICT si riferiscono a 

tecnologie che forniscono accesso alle informazioni attraverso le telecomunicazioni. È 

simile all'Information Technology (IT), ma si concentra principalmente sulle tecnologie di 

comunicazione. Ciò include Internet, reti wireless, telefoni cellulari e altri mezzi di 

comunicazione. 

 

Negli ultimi decenni, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione hanno 

fornito alla società una vasta gamma di nuove capacità di comunicazione. Ad esempio, 

le persone possono comunicare in tempo reale con altre in diversi paesi utilizzando 

tecnologie come la messaggistica istantanea, Voice over IP (VoIP) e videoconferenza. I siti 

Web di social network come Facebook consentono agli utenti di tutto il mondo di 

rimanere in contatto e comunicare regolarmente. 

 

Le moderne tecnologie di informazione e comunicazione hanno creato un "villaggio 

globale", in cui le persone possono comunicare con gli altri in tutto il mondo come se 

vivessero nella porta accanto. Per questo motivo, le ICT sono spesso studiate nel 

contesto di come le moderne tecnologie di comunicazione influenzano la società. 

 

Le ICT sono state ampiamente utilizzate nell'insegnamento e nell'apprendimento da 

quando è nata l'idea dell'apprendimento online e del b-learning. 

 

Qualsiasi tipo di apprendimento facilitato dalla tecnologia o dalla pratica didattica che fa 

un uso efficace della tecnologia può essere considerato come apprendimento digitale. 

Oggi quasi in tutti i campi della scienza è stato adottato questo modello di 

apprendimento. 

 

Si manifesta nell'applicazione di un ampio spettro di pratiche e tecniche tra cui: 

apprendimento misto e virtuale, accesso a contenuti digitali, collaborazione locale e 

globale, apprendimento basato su giochi, valutazione e reportistica online, 

partecipazione attiva nelle comunità online, utilizzo della tecnologia per connettersi e 

collaborare.  
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Esistono diverse categorie per la classificazione dei diversi tipi di strumenti ICT: 

possiamo distinguere tra sistemi di gestione dell'apprendimento, strumenti di 

collaborazione e comunicazione, strumenti sincroni e asincroni, nonché strumenti di 

ricerca. 

 

Un sistema di gestione dell'apprendimento (LMS) è un'applicazione software per 

l'amministrazione, la documentazione, il monitoraggio, la comunicazione e la consegna 

di corsi di istruzione, programmi di formazione o programmi di apprendimento e 

sviluppo. Il concetto di sistema di gestione dell'apprendimento è emerso direttamente 

dall'e-Learning. Sebbene il primo LMS sia apparso nel settore dell'istruzione superiore, 

oggi la maggior parte degli LMS si concentra sul mercato aziendale. I sistemi di gestione 

dell'apprendimento costituiscono il segmento più ampio del mercato dei sistemi di 

apprendimento. La prima introduzione dell'LMS risale alla fine degli anni '90. 

 

I sistemi di gestione dell'apprendimento sono stati progettati per identificare lacune 

nella formazione e nell'apprendimento, utilizzando dati analitici e rapporti. Gli LMS si 

concentrano sull'apprendimento online ma supportano una vasta gamma di usi, 

fungendo da piattaforma per i contenuti online, compresi i corsi, sia a base asincrona 

che a base sincrona. Un LMS può offrire una gestione in classe per la formazione 

guidata da istruttori o una flipped classroom, utilizzata nell'istruzione superiore, ma non 

nello spazio aziendale. 

 

Gli strumenti di collaborazione e comunicazione migliorano e facilitano la 

comunicazione online e consentono il lavoro di squadra attraverso riunioni online, chat 

dal vivo, forum di discussione, condivisione di attività e altro. Siamo in grado di 

comunicare con i partecipanti utilizzando uno specifico sistema di gestione 

dell'apprendimento e tutte le funzionalità disponibili in un particolare strumento. Oggi la 

maggior parte delle organizzazioni che offrono corsi di formazione hanno accesso a un 

LMS istituzionale. 

 

Quando si parla di comunicazione, è necessario menzionare la natura sincrona e 

asincrona di alcuni strumenti. Gli strumenti sincroni includono quelli che consentono la 

comunicazione e la collaborazione in tempo reale in modalità "stesso luogo diverso 
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tempo". Tutti i partecipanti devono connettersi allo stesso tempo, possono partecipare a 

discussioni, webinar, l'interazione avviene “proprio ora”. Gli strumenti asincroni sono 

caratterizzati da una modalità "diverso luogo diverso orario", il che significa che i 

partecipanti non devono partecipare allo stesso tempo ma possono regolare i loro orari 

per eseguire i compiti assegnati. 

 

 

I formatori dovrebbero incoraggiare i partecipanti al corso a utilizzare una vasta gamma 

di strumenti di ricerca ogni volta che sono particolarmente interessati a un argomento 

speciale. Ciò che è coperto da ISORESS può essere integrato da altre risorse Internet. 

 

È disponibile una vasta gamma di strumenti tra cui libri, riviste, documenti, riviste, 

giornali, archivi, tesi di laurea e molte altre risorse tradizionali e digitali. 

 

Durante l'esecuzione di un corso di e-learning supportato da riunioni in classe, il 

formatore deve considerare molti fattori al fine di fornire una formazione completa ed 

efficace. 

 

Questi comprendono: 

1) Alfabetizzazione digitale dei partecipanti - a seconda delle fasce di età, istruzione, 

lavoro, esperienza 

2) Conoscenze dei partecipanti sul progresso tecnologico 

3) Tempo che i partecipanti possono dedicare allo svolgimento delle attività del 

corso 

4) Accesso agli strumenti IT e a Internet 

5) Tipo di lavoro che svolgono 

6) Costruire relazioni 

7) Team work - ruoli del gruppo, problemi di risoluzione reciproca, processo 

decisionale 

8) Aggiornamento del contenuto 

9) Fornire feedback: autoriflessione, feedback tra pari, monitoraggio dei progressi 

10) Disposizioni pratiche relative ai locali, accesso a Internet, computer, proiettori, 

disposizione dei posti a sedere ecc. 
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Sono state sviluppate diverse guide, manuali, manuali e siti Web riguardanti le ICT. 

 

Di seguito ne trovi alcuni che potresti trovare utili nella tua pratica quotidiana. Ti 

aiuteranno anche a sviluppare le tue capacità digitali e tecnologiche. 

 

 

 

Progetti: 

 

1) Percorsi di sviluppo per formatori di formazione a distanza 

http://dl-trainers.eu/ 

 

Il progetto è la risposta alla mancanza di programmi che offrono nuove competenze ai 

formatori / educatori / mentori che lavorano in modo tradizionale e vorrebbero acquisire 

nuove competenze legate all'e-learning. I formatori / educatori / mentori con esperienza di 

solito hanno paura di entrare in nuove aree e utilizzare nuovi strumenti che richiedono 

conoscenze IT. I problemi dell'istruzione non formale e delle competenze del personale sono 

particolarmente importanti. Organizzazioni provenienti da Polonia, Lituania, Grecia e 

Romania hanno istruttori esperti che possono passare agevolmente dall'insegnamento 

tradizionale al DL (e-learning). 

 

 

2) Strategie per digitalizzare l'educazione degli adulti 

https://www.digitaladulteducation.eu/pl/toolkit/ict-training/ 

 

Mira a fornire ai centri di istruzione per adulti le competenze necessarie per attuare una 

strategia che consenta loro di passare da tecniche analogiche di vecchio stile a un approccio 

moderno con l'uso delle nuove tecnologie disponibili per gli educatori. 

 

 

Strumenti ICT online  

Strumenti utili CT 

E-learning CMS/LMS Moodle 

Lectora 

Comunicazione Messaging e chat: 

http://dl-trainers.eu/
https://www.digitaladulteducation.eu/pl/toolkit/ict-training/
https://moodle.org/
http://trivantis.com/
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GroupMe 

HipChat 

Forum di discussione: 

Lefora 

MyBB 

Nabble 

Presentazioni PowerPoint  

Prezi 

SlideShare 

 

 

 

Collaborazione Google Drive 

Dropbox 

LiveBinders 

Co-Sketch 

Creately 

Flowchart 

Padlet 

BrainReactions 

Cmap 

Ricerca accademica e 

condivisione della 

conoscenza 

Google Search 

Google Scholar 

Scoopit 

Delicious 

Google Translate 

IFTTT 

Strumenti più avanzati: 

 Conferenze via Web 

 Progettazione e 

realizzazione di siti 

Web 

 Blog 

 Editoria digitale 

 Strumenti in primo 

piano 

Google Hangouts 

WebEx 

Google Sites 

WordPress 

Blogger 

Blogsome 

 

https://groupme.com/
https://www.hipchat.com/
http://www.lefora.com/
http://www.mybb.com/
http://www.nabble.com/
http://www.microsoft.com/powerpoint
https://prezi.com/
http://www.slideshare.net/
https://www.google.es/intl/es/drive/
https://www.dropbox.com/
http://www.livebinders.com/
http://cosketch.com/
http://creately.com/
http://flowchart.com/
https://padlet.com/
http://www.brainreactions.net/
http://cmap.ihmc.us/
https://google.com/
https://scholar.google.com/
http://www.scoop.it/
http://delicious.com/
https://translate.google.com/
https://ifttt.com/
http://hangouts.google.com/
http://www.webex.com/
http://sites.google.com/
http://www.wordpress.com/
https://www.blogger.com/
http://www.blogsome.com/
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Case study 1 

La maggior parte dei partecipanti al corso sono persone che gestiscono piccole imprese 

nella città in cui si svolge la formazione, ma ci sono anche 3 agricoltori dei villaggi vicini. 

1) Quali dei fattori menzionati prima dovresti prendere in considerazione in primo 

luogo? 

2) Quali difficoltà ti aspetteresti quando gestisci un corso online / in classe? 

 

 

Case study 2 

Nel gruppo di partecipanti ci sono 2 uomini sui vent'anni, uno gestisce un negozio di 

hardware, l'altro è un libero professionista che progetta siti web. Vi sono altri 8 

partecipanti, dai 40 ai 60 anni. 

1) Come puoi assicurarti che tutte le persone abbiano un livello adeguato di 

alfabetizzazione ICT? 

2) Esistono strategie che è possibile implementare per facilitare il lavoro di squadra e 

colmare il divario generazionale, che allo stesso tempo migliorerebbe le competenze ICT 

di alcune persone? 

Un formatore moderno è dotato di una vasta gamma di strumenti e tecniche che 

supportano il processo di formazione / insegnamento / apprendimento.  

In molti corsi, però, è ancora indispensabile un contatto diretto con gli studenti, 

specialmente nei corsi di formazione che influenzano la mentalità, l'approccio generale a 

determinate questioni, i cambiamenti nel comportamento, l'atteggiamento, le abitudini 

o portano a cambiamenti nelle azioni di routine. 

Ogni volta che si vogliono sperimentare nuove idee non standard ciò che conta è il 

carisma personale del formatore, una forte personalità, autorevolezza, impegno, 

profonda convinzione nelle idee presentate, un certo tipo di relazione con i partecipanti 

e il potere di influenzarli. 
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Al fine di soddisfare tutti questi requisiti, il corso ISORESS è stato progettato in una 

modalità di apprendimento misto.  

La parte che è più orientata alla ricerca e alla tecnica della ricerca può essere eseguita 

utilizzando gli strumenti ICT disponibili, la parte relativa all'atteggiamento e all'approccio 

degli imprenditori, che necessita di un certo coinvolgimento emotivo, è stata progettata 

come lezioni in classe. 

Questa è la garanzia per garantire il successo dell'intera esperienza ISORESS. 
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2. E-learning e b-learning 

 

Nel mondo globalizzato e iper-connesso in cui viviamo, le nuove tecnologie e i dispositivi 

digitali offrono nuove opportunità. Questo è anche il caso dell'educazione, in cui ora 

sono disponibili moltissime opzioni di insegnamento. 

 

Come abbiamo visto nella precedente unità, i dispositivi digitali possono essere utilizzati 

come strumento di supporto a fini didattici per arricchire il metodo di formazione. 

Inoltre, hanno anche aperto la strada a metodologie di apprendimento innovative come 

l'e-learning e il b-learning.  

 

Tuttavia, queste nuove metodologie richiedono nuove competenze e capacità e gli 

attuali formatori potrebbero non avere familiarità con queste esigenze. Questa unità 

intende rappresentare un primo approccio a queste metodologie e approfondire il 

nuovo ruolo del formatore. 

 

Qual è la differenza tra e-learning e b-learning? 

L'e-learning o l'apprendimento online si riferisce a quei programmi di formazione 

erogati esclusivamente attraverso tecnologie digitali, ad esempio utilizzando un 

computer e una connessione Internet, mentre il b-learning, o l'apprendimento misto, 

combina sia l'apprendimento diretto tradizionale che l'e-learning. 

In entrambe le metodologie, il tutor o il formatore dovrebbero adattare sia il contenuto 

che il suo ruolo alla metodologia scelta.  

 

Diversi modelli di blended learning 

Grazie alla combinazione di diverse metodologie di apprendimento, il blended learning 

offre una vasta gamma di possibilità che hanno portato allo sviluppo di alcuni modelli: 

1. Modello di rotazione 

Il modello di rotazione si riferisce al modello in cui un determinato corso ruota su un 

programma fisso tra le modalità di apprendimento, uno dei quali è l'apprendimento 

online. Esistono diverse possibilità di rotazione come: 
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a. Rotazione della stazione.  

In questo modello gli studenti ruotano tra le modalità di apprendimento basate 

sull'aula. L'apprendimento avviene in classe e, oltre alle attività online, si svolgono 

anche altri tipi di attività come lezioni frontali, lavoro di gruppo o lavori individuali.  

b. Rotazione del laboratorio 

In questo modello, la modalità di apprendimento online si svolge in una posizione 

diversa dall'aula in cui si svolgono altre metodologie di apprendimento. Invece di 

rimanere nella stessa stanza per tutte le metodologie, si cambia la posizione 

dell'apprendimento online.  

c. Flipped Classroom 

Sebbene questa modalità segua ancora un programma fisso, in questo caso, l'ordine 

tradizionale per il processo di apprendimento è invertito. Gli studenti ricevono la 

maggior parte dei contenuti teorici del corso online in una località remota di loro 

scelta (di solito a casa), mentre le attività in classe si concentrano su progetti o 

esercitazioni guidate dagli insegnanti.  

d. Rotazione individuale 

In questa modalità, agli studenti viene assegnato un programma fisso ma 

personalizzato, che può anche essere generato casualmente da un algoritmo, in cui 

ruotano tra le diverse modalità di apprendimento durante il corso della giornata. Ad 

esempio, i loro corsi potrebbero richiedere loro di trascorrere 1 ora facendo lavoro 

di gruppo in aula, quindi diverse sessioni di apprendimento online di 1 ora, seguite 

da un altro breve periodo di attenzione personale, seminari, ecc. 

 

 

2. Modello flessibile 

 

I modelli flessibili seguono programmi personalizzati e fluidi in cui la maggior parte 

dell'apprendimento viene svolta dagli studenti attraverso Internet, mentre gli insegnanti 

rimangono disponibili in luoghi fisici per attività di supporto come seminari per piccoli 

gruppi, progetti di gruppo o tutoraggio individuale. 

La parte effettiva dell'attenzione faccia a faccia per gli studenti nei corsi flessibili può 

variare notevolmente a seconda del corso, della sua posizione e delle risorse del 
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fornitore. Alcuni sostengono in modo sostanziale l'insegnante che integra 

quotidianamente l'apprendimento degli studenti, mentre altri possono fare affidamento 

principalmente sul fatto che gli studenti siano quasi del tutto autosufficienti. 

 

 

3. Modello self-blend  

 

I modelli self-blend seguono l'idea dello studente che frequenta alcuni corsi in un luogo 

fisico ma che ha anche la possibilità di seguire corsi online su cui lavorare nel proprio 

tempo (sia in remoto che in aree specifiche del centro). 

Pertanto, uno studente può frequentare la matematica, l'inglese e la storia in un'aula 

fisica, ma studiare un paio di altre materie, come le lingue straniere o la letteratura, 

online sotto la supervisione dell'insegnante corrispondente. Gli studenti "mescolano" 

l'apprendimento online e offline in base alle loro esigenze e desideri, da cui il nome. 

 

 

4. Modello virtuale arricchito 

 

Questo modello non è applicato a singoli corsi o a parte del carico di lavoro totale degli 

studenti, ma è pervasivo: è un'intera scuola, un modello di insegnamento a tutti i livelli. 

In un ambiente virtuale arricchito, dopo una prima sessione introduttiva al corso, la 

stragrande maggioranza dell'apprendimento avviene online e da remoto e gli studenti 

raramente devono essere presenti nei locali del centro tutti i giorni. Le scuole che 

applicano i modelli virtuale arricchito sono probabilmente istituzioni che hanno iniziato 

a operare solo online e poi lo hanno integrate con alcune attività d’aula. 

Un tutor o formatore, sulla base delle caratteristiche del gruppo target e degli obiettivi, 

dovrebbe scegliere il modello migliore e adattare il contenuto ad esso.  
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Skills required for an on-line tutor 

Gilly Salmon ha sviluppato un modello in cinque fasi per favorire il coinvolgimento e 

l'apprendimento degli studenti online. Fornisce una nuova definizione per tutti i tutor 

che lavorano all'interno di ambienti online, nominandoli "moderatori elettronici", poiché 

il loro compito non è tanto quello di trasferire l'apprendimento, ma di incoraggiare, 

gestire e assistere il processo di apprendimento per lo più autonomo degli studenti in e- 

apprendimento. 

 

- Fase 1. Accesso e motivazione.  

Il ruolo del tutor on-line è quello di accogliere i partecipanti e incoraggiarli a 

interagire, oltre a garantire che il sistema di e-learning sia correttamente 

impostato e accessibile. 

 

- Fase 2. Socializzazione online 

Allo stesso modo, un e-moderatore dovrebbe essere in grado di promuovere la 

socializzazione online, colmando le lacune tra ambienti sociali, culturali e di 

apprendimento tra i partecipanti al corso di e-learning. 

In termini più prosaici, ciò include anche lo scambio di messaggi con gli studenti 

al fine di evidenziare la dimensione sociale degli ambienti di e-learning. 

 

- Fase 3. Scambio di informazioni 

Qui un e-moderatore entra in gioco: sono facilitatori dello scambio di 

informazioni, nel senso che offrono tutoraggio e supporto su come utilizzare le 

risorse di apprendimento a disposizione degli studenti, oltre ad aggiungere una 

dimensione personalizzata al loro processo di apprendimento mediante la 

ricerca di elementi specifici e adattando l'esperienza di apprendimento agli 

utenti.  

 

- Fase 4. Costruzione della conoscenza 

Gli e-moderatori dovrebbero anche essere in grado di facilitare nei loro studenti 

la "costruzione" della conoscenza, nel senso di aiutarli a interiorizzare 

correttamente le conoscenze acquisite durante il corso e renderle proprie. Ciò 

potrebbe implicare, per esempio, tenere delle conferenze. 
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- Fase 5. Sviluppo 

L'abilità più importante dei tutor online è quella di supportare lo sviluppo dei loro 

studenti e rispondere alle loro mutevoli esigenze, desideri e circostanze. Il loro 

apprendimento potrebbe portarli in direzioni non previste e un determinato 

argomento potrebbe solleticare la loro curiosità, ecco perché un tutor online 

deve essere in grado di fornire anche risorse extra o esterne, se necessario, per 

garantire l'esperienza di apprendimento il più completa possibile. 

 

 Suggerimento: Gli imprenditori sono il principale gruppo target del progetto 

ISORESS e, a causa della dedizione necessaria per avviare un'attività, queste 

persone di solito mancano di tempo e non sono in grado di impegnarsi in un 

corso di apprendimento tradizionale. 

 

Questo è il motivo per cui il corso ISORESS utilizza l'apprendimento misto che consente 

agli utenti finali di essere autonomi nel loro processo di apprendimento con una prima 

sessione d’aula all'inizio del corso. 

Inoltre, il corso online si trova su una piattaforma Moodle, che consente agli utenti di 

accedere alla piattaforma in base alla loro disponibilità. Il corso è composto da attività 

che saranno valutate sul posto, quindi gli utenti saranno quelli che creeranno il proprio 

itinerario di formazione. 

 

Sistemi di gestione dell'apprendimento 

In entrambi i casi il corso viene erogato supportato da un Learning Management System 

(LMS) che facilita l'intero processo di apprendimento. 

I sistemi di gestione dell'apprendimento sono strumenti digitali che consentono di 

impostare e organizzare i processi e le risorse di e-learning in un'ampia varietà di 

formati in modo globale. Alcuni esempi potrebbero essere Moodle, Canvas, Edmodo e 

moltissimi altri. 

 Suggerimento: controlla le diverse caratteristiche dell'LMS per scegliere quella 

che soddisfa meglio le tue esigenze! 
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Principali caratteristiche e requisiti 

Un LMS è un ambiente di apprendimento online basato sul web, sebbene le prime 

iterazioni negli anni '90 e 2000 siano state ospitate localmente dopo aver acquistato il 

software corrispondente dal fornitore e averlo installato su un computer. Cosa significa 

questo cambiamento ora, allora? Che di solito è progettato e impostato utilizzando un 

toolkit specifico basato sul Web (come quelli sopra menzionati) in base a un modello 

SaaS (Software as a Service), con il fornitore che fornisce l'hosting online. 

In ogni caso, indipendentemente dal fatto che uno sia un tutor o uno studente, la 

configurazione e l'accesso a un corso erogato tramite un LMS richiederà un computer o 

un dispositivo simile (smartphone o tablet, principalmente) con una connessione a 

Internet. 

Esiste un'enorme varietà di sistemi di gestione dell'apprendimento, ognuno dei quali è 

diverso per le caratteristiche che offre, come i formati delle risorse che possono essere 

aggiunte per istituire un corso, a chi sono rivolti e se sono open source o di proprietà.  

Alcuni sono di natura generalista, altri orientati all'istruzione a tutti e tre i livelli, e altri 

ancora su misura per essere utilizzati come strumenti in un ambiente aziendale come 

mezzo per promuovere l'apprendimento permanente tra i dipendenti. 

Alla fine, questi strumenti hanno lo scopo di progettare ambienti ed esperienze di 

apprendimento, ospitando tutti gli elementi necessari a tal fine. Ti consigliamo di 

esplorarli da solo e di cercare di trovarne uno che soddisfi le tue esigenze e sia 

abbastanza facile da usare per te.  

 

Vantaggi 

 Compatibilità con più dispositivi (cellulare, tablet, computer, ecc.) 

 Accessibilità da qualsiasi luogo (a condizione che sia disponibile una connessione 

Internet o dati mobili) 

 L'opportunità di riutilizzare ed espandere i materiali di apprendimento. 

 I materiali di apprendimento rimangono online per sempre 

 Anche gli utenti con competenze informatiche di base possono costruirle e 

gestirle 

 Adattabilità a un'ampia varietà di gruppi target 
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Rischi 

 Basso coinvolgimento degli utenti 

 Basso coinvolgimento del tutor online 

 Se non adeguatamente motivati, gli studenti possono abbandonare il corso 

 

 

 Suggerimento: controlla tutte le caratteristiche e le possibilità dell'LMS in base ai 

requisiti del tuo corso al fine di scegliere in anticipo l'opzione migliore! 

 

 

Strumenti 

I sistemi di gestione dell'apprendimento offrono ai tutor online un'ampia varietà di 

strumenti e processi automatizzati che raramente sono disponibili in altre modalità 

educative rispetto all'e-learning. L'esatta natura degli strumenti e delle funzionalità 

dipende da quale LMS viene utilizzato e sono chiaramente dettagliati nei siti Web dei 

fornitori. 

In generale, tuttavia, includono uno strumento di edizione che consente all'utente di 

impostare corsi strutturati professionalmente, offrendo ai tutor la possibilità di 

organizzare argomenti, sezioni, aggiungere contenuti multimediali e talvolta persino 

elementi interattivi. 

 

Offre inoltre ai tutor la possibilità di stabilire diversi gradi di accesso alla piattaforma, 

creando alberi gerarchici di diversi tipi di utenti. Ancora più importante, tuttavia, 

consente ai tutor di tenere traccia una per una delle attività, dei progressi e dei risultati 

dello studente. 

Gli LMS incorporano abitualmente anche una qualche forma di strumento di 

valutazione, offrendo ai tutor la possibilità di progettare e implementare test all'interno 

dei corsi stessi. 

Inoltre, di solito hanno un'interfaccia di comunicazione integrata nella maggior parte dei 

casi nella forma di almeno un sistema di messaggistica simile a un forum, se non una 
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funzione di posta elettronica, che consente agli studenti di comunicare tra loro e di 

avere pronto accesso anche al tutor.  

 Suggerimento: In alcuni LMS le possibilità possono essere limitate ma con 

l'integrazione di alcuni plug-in concreti le possibilità si moltiplicano! 

 

 

Ruolo del tutor 

Come abbiamo spiegato in precedenza, il ruolo del tutor in un contesto di 

apprendimento online non riguarda tanto il trasferimento delle conoscenze, quanto 

quello di agire come "moderatore" o "facilitatore" per gli studenti.  

Ciò è dovuto al fatto che l'e-learning, in misura minore o maggiore a seconda della 

modalità scelta, fa affidamento sul fatto che lo studente sia almeno parzialmente 

autonomo.  

I materiali e le risorse per l'apprendimento sono già disponibili nel sistema di gestione 

dell'apprendimento prescelto, quindi la dipendenza da un tutor nell'istruzione e-

learning non è così grande come quella della scuola tradizionale, basata su lezioni faccia 

a faccia e mezzi analogici. Ciò richiede una maggiore autonomia da parte degli studenti, 

ma è un compromesso necessario per avere la comodità di impegnarsi 

nell'apprendimento in remoto e gestendo il tempo in base alle proprie necessità e 

disponibilità.  

I tutor di e-learning, in una certa misura, sono a loro volta liberati dalle attività relative al 

trasferimento delle conoscenze. Questi doveri tradizionali e la base di conoscenze di un 

educatore sono soppiantati, in questo contesto, da compiti che sono più sociali. È loro 

responsabilità garantire che gli studenti facciano un uso adeguato delle risorse 

disponibili, stabilire linee di comunicazione orizzontali e verticali, dinamizzare la 

partecipazione degli studenti all'ambiente di apprendimento online e risolvere i 

problemi che possono sorgere anche riguardo alle risorse di apprendimento (ad 

esempio garantendo l'accesso agli LMS e la loro funzionalità). 

A causa di questo cambiamento nelle qualifiche, i tutor di e-learning spesso non sono 

quelli che hanno progettato le risorse di e-learning, il che li ha portati a essere 

considerati dei professionisti "limitati", a causa del fatto che fanno uso delle risorse ma 

non hanno avuto alcun ruolo nella loro progettazione e preparazione. 
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In breve, i tutor di e-learning non sono necessariamente esperti nel campo della materia 

che insegnano, il che riduce, in una certa misura, la loro flessibilità e adattabilità alle 

esigenze degli studenti.  

Il loro ruolo, la loro funzione è di assicurare che le risorse di apprendimento siano 

utilizzate nel miglior modo possibile e che il potenziale degli studenti e dei corsi sia 

realizzato al massimo. Per fare ciò, sono tenuti a gestire il livello di comunicazione 

interpersonale tra gli studenti, a promuovere la loro partecipazione e fornire supporto, 

sia morale che tecnico,  quando necessario. 

Pertanto, il ruolo del tutor online non è tanto quello di un insegnante, ma quello di un 

"leader", nella misura in cui il suo compito è guidare e supportare gli studenti nel loro 

processo di apprendimento. 

Inutile dire che gli studenti avranno il meglio di entrambi i mondi qualora anche i tutor 

online diventino (o si sforzino di diventare) uno specialista nel campo che stanno 

tutorando. 

 Suggerimento: a volte le piattaforme online spaventano gli studenti. E’ quindi 

necessario metterli a proprio agio per godersi l'esperienza. 

 

Case study 1 

Il tuo gruppo di studenti è formato da un piccolo gruppo di adulti che stanno già 

lavorando. Stanno mirando a frequentare il corso ISORESS perché vogliono creare una 

piccola cooperativa tra loro e sono molto interessati all'argomento. Anche se sono molto 

entusiasti, non contano su un alto livello di competenze digitali e questo rende 

impossibile per loro seguire un corso online per conto proprio. 

Quale delle metodologie e dei modelli discussi può essere l'opzione più adatta in base 

alle caratteristiche di questo gruppo target? 

 

Case study 2 

Immagina di erogare il corso ISORESS a un gruppo di potenziali imprenditori. Basandoti 

sul modello a cinque fasi di Gilly Salmon, progetta una strategia e personalizza le cinque 

fasi per favorire il coinvolgimento e l'apprendimento degli studenti. 
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Le nuove tecnologie offrono quindi nuove possibilità, le metodologie di apprendimento 

si sono evolute e adattate. L'apprendimento online e misto sono diventati molto 

popolari e rappresentano nuove sfide non solo per gli studenti ma anche per i 

formatori. 

È essenziale che il formatore sia consapevole dei limiti e delle possibilità della 

metodologia e del modello scelto. Il formatore dovrebbe essere in grado di scegliere lo 

strumento migliore che si adatta meglio alle sue esigenze. 

Ciò significa anche che il ruolo del formatore è cambiato, ed è fondamentale che sia in 

grado di motivare e aiutare gli studenti ad adattarsi a queste nuove metodologie. 
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3. Focus sui discenti: psicologia e soft skills 

Le cosiddette hard skills sono le competenze e conoscenze specifiche di cui abbiamo 

bisogno per svolgere un determinato lavoro, che possono essere acquisite e migliorate 

attraverso programmi di istruzione e formazione. Si tratta in genere di abilità 

quantificabili che possono essere facilmente definite e valutate. Le soft skills, o 

competenze trasversali, al contrario, sono definite come un grande gruppo di 

caratteristiche intrapersonali e interpersonali legate all'autoconoscenza, 

all'autogestione, all'atteggiamento, alla disposizione e alla personalità necessari per un 

benessere personale generale e, di conseguenza, per il successo sul posto di lavoro. 

 

La classificazione delle soft skills varia. Non esiste un elenco che definisca le competenze 

trasversali, ma è possibile trovare elementi comuni, ovvero che le competenze 

trasversali sono suddivise in tre gruppi principali: 

 

a) Abilità personali, ovvero capacità di apprendimento, tolleranza allo stress, etica 

professionale, consapevolezza di sé, impegno, equilibrio di vita, creatività e 

innovazione. 

b) Abilità sociali, ovvero comunicazione, lavoro di squadra, rete di contatti, 

negoziazione, gestione dei conflitti, leadership, adattabilità culturale. 

c) Competenze relative al contenuto / metodologiche, ovvero orientamento al cliente / 

utente, miglioramento continuo, adattabilità al cambiamento, orientamento ai 

risultati, capacità analitiche, processo decisionale, capacità di gestione, ricerca e 

gestione delle informazioni (Cinque, 2016). 

 

Le aziende sono sempre più alla ricerca di dipendenti con competenze trasversali, che 

sono diventati sempre più importanti. Numerosi studi e sondaggi hanno evidenziato un 

problema del mercato del lavoro segnalando una carenza di competenze tra i 

dipendenti, in particolare nel caso delle generazioni più giovani. Più specificamente, una 

ricerca condotta da McKinsey (2016) ha riferito che un terzo dei datori di lavoro crede 

che la mancanza di competenze trasversali stia causando gravi problemi alle imprese 

sotto forma di costi, qualità o tempo. Pertanto, le competenze trasversali sono 

fondamentali sia per il dipendente che per lo sviluppo dell'azienda. 
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Nelle pagine seguenti verranno definite le competenze trasversali e la loro importanza 

nel mondo aziendale. Come formatori, dovremmo essere consapevoli della loro 

importanza e trasmetterla anche agli studenti. Spesso gli imprenditori devono 

affrontare difficoltà nella loro carriera, soprattutto all'inizio, quindi è essenziale tenere 

presente che le competenze trasversali sono importanti quanto la conoscenza tacita. 

 

Infine, un formatore deve gestire diverse situazioni che richiedono il meglio delle sue 

soft-skills. 

 

1. Conoscenza di sé 

La conoscenza di sé si realizza quando una persona è profondamente consapevole della 

propria personalità a tutti i livelli: punti di forza e di debolezza, bisogni e desideri, 

passioni e motivazioni, traumi e limiti, paure e sogni, meccanismi e strumenti, ecc.  

Oltre a riconoscere le sue caratteristiche personali, una persona che conosce bene la 

propria persona continuerà ad avere un atteggiamento introspettivo al fine di bilanciare 

la propria forza e debolezza e perseguire la migliore versione di se stessa. 

La conoscenza di sé è cruciale nel mondo aziendale perché si riflette nel lavoro che il 

dipendente consegna. La fiducia e l'autostima della persona hanno, senza dubbio, un 

grande impatto sulla qualità del lavoro. 

 

 Suggerimento: l'introspezione è la chiave. È importante poter guardare dentro e 

osservare senza giudicare. Sii consapevole dei tuoi punti forti e deboli per essere 

preparato in anticipo per le sfide.  

 

1.1  Fiducia 

La fiducia è un sentimento di sicurezza e confidenza in se stessi. Una persona sicura di 

sé è orgogliosa di ciò che è, non si sente inferiore o superiore agli altri e si vede allo 

stesso livello degli altri. Questo tipo di persona incoraggia le persone a fare le cose e usa 

un discorso gentile e incoraggiante anche per se stesso. 

Mostrare fiducia nel posto di lavoro è estremamente importante affinché gli altri 

credano nella qualità del lavoro del dipendente. Al contrario, esprimere una mancanza 

di fiducia attraverso il lavoro svolto o attraverso un atteggiamento personale potrebbe 

portare a una mancanza di fiducia da parte di colleghi e superiori. 

Nel caso degli imprenditori è estremamente importante che siano fiduciosi delle proprie 

idee imprenditoriali e che siano disposti a lavorare per questo. 
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 Suggerimento: Come formatore, è importante essere in grado di trasmettere fiducia 

agli studenti, in modo che si sentano in un ambiente sicuro. Nel caso in cui uno 

studente non sia sicuro della propria idea, il formatore dovrebbe discutere con lui di 

tali dubbi. 

 

1.2  Autostima 

L'autostima è lo stato in cui una persona accetta tutte le caratteristiche scoperte 

dall'autoconoscenza, accetta i suoi punti di debolezza e apprezza i suoi punti di forza, i 

suoi valori e mostra amore per se stessa. Una persona con autostima è in grado di 

prendersi cura e valutare se stessa indipendentemente dalle valutazioni degli altri e si 

mette in primo luogo senza essere egoista. 

L'autostima influenzerà sicuramente la nostra carriera. Un'alta autostima avrà un 

impatto su come operiamo sul posto di lavoro, su come trattiamo le persone e su 

quanto realizziamo nella nostra carriera. 

 

 Suggerimento: Come formatori soprattutto quando si tratta di imprenditori, è 

importante renderli consapevoli del fatto che il fallimento o le difficoltà non 

dovrebbero influire sulla loro autostima. Dovrebbero avere fiducia ed essere 

consapevoli che nessuno è perfetto.   

 

 

2. Intelligenza emotiva 

L'intelligenza emotiva è l'abilità con cui una persona nota e accetta tutte le emozioni e gli 

impulsi, comprendendo come questi influenzano il suo pensiero e le sue risposte ed è in 

grado di gestirli. Pertanto, l'intelligenza emotiva è la somma della consapevolezza 

emotiva e della regolazione emotiva. 

Il luogo di lavoro è un luogo pieno di interazioni sociali tra superiori, colleghi, clienti, 

partner ecc., In cui l'intelligenza emotiva svolge un ruolo cruciale per il benessere del 

dipendente e dell'azienda stessa. Quando si ha un'impresa, è importante anche essere 

consapevoli delle emozioni dei dipendenti, che influenzeranno direttamente la 

produttività e l'efficienza dell'azienda. 

 

 Suggerimento: Identificare, riconoscere, gestire e controllare le emozioni è 

cruciale, non solo nella sfera personale ma anche in quella professionale.  
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2.1  Consapevolezza emotiva 

La consapevolezza emotiva è in grado di riconoscere, identificare, accettare e 

comprendere le nostre emozioni momento per momento senza giudicarle. Una persona 

emotivamente consapevole sa cosa sta provando e perché, ed è in grado di definire, 

etichettare o esprimere l'emozione. Inoltre, le connessioni tra i suoi pensieri, sentimenti 

e azioni sono in linea e sa come i suoi sentimenti influenzano le prestazioni. 

In un luogo di lavoro ci sono sicuramente diversi tipi di situazioni con diversi tipi di 

persone, ed essere consapevoli delle nostre emozioni è un'abilità importante per gestire 

e comprendere meglio le circostanze. 

 

 Suggerimento: è importante identificare e analizzare perché e come ci sentiamo 

in quel modo. Ci aiuterà a gestire e prevenire le risposte emotive non desiderate. 

L'autoanalisi è essenziale. 

 

 

2.2 Regolazione emotiva 

La regolazione emotiva è la capacità di gestire le emozioni. In altre parole, l'abilità della 

persona di gestire, canalizzare e controllare le emozioni in modo efficiente e benefico 

per sé e per coloro che la circondano. 

Una persona con una buona regolazione emotiva non giudica determinate emozioni e 

comprende che tutte hanno un valore. Quindi, non le classificherà come buone o cattive, 

ma piuttosto come emozioni comode o scomode. In questa prospettiva, agirà e metterà 

in pratica strategie personali per gestirle. 

Sul posto di lavoro, la regolazione di determinate emozioni è cruciale, ad esempio in 

caso di rabbia, frustrazione o tristezza. Le reazioni di una persona che affronta questo 

tipo di emozioni potrebbero avere conseguenze sulla sua carriera. Ecco perché è 

importante sapere come gestire le emozioni forti. 

 

 Suggerimento: È fondamentale poter rimanere obiettivi e non lasciare che le 

emozioni ci controllino. È importante rimanere professionali anche se stiamo 

vivendo un'esperienza molto emotiva (positiva o negativa). 

 

 

3. Competenze sociali 

Le abilità sociali sono un insieme di comportamenti appresi naturalmente che 

consentono alla persona di creare situazioni socialmente accettate quando comunica 
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con gli altri. Le abilità sociali implicano la presa in considerazione delle norme sociali del 

contesto socioculturale e dei criteri morali. 

Nel mondo aziendale, le capacità comunicative, di assertività e di lavoro di gruppo sono 

particolarmente importanti, poiché avranno sicuramente un impatto sulla nostra 

carriera, sia se le usiamo in modo positivo che negativo. Per quanto riguarda gli 

imprenditori, è importante che abbiano anche definito l'attrattiva di un'impresa, per gli 

stakeholder dell'intera catena del valore e per i potenziali lavoratori.  

 

 Suggerimento: Come formatore, le abilità sociali facilitano anche l'erogazione 

della formazione. Ricorda però di stabilire una linea e tieni sempre presente il tuo 

ruolo. 

 

 

3.1 Comunicazione 

La comunicazione è interagire con altre persone, sia verbalmente che non verbalmente, 

attraverso gesti, linguaggio del corpo e azioni. Un buon modo di comunicare è la 

capacità di rilevare e usare le risorse appropriate necessarie in momenti specifici: quali 

parole, espressioni, intonazione, modulazione della voce, gesto e canale devono essere 

usati. 

Sul posto di lavoro, una persona dovrà comunicare continuamente e se la 

comunicazione è efficace e appropriata o meno, avrà conseguenze, soprattutto se il 

messaggio è importante o urgente. 

Per le imprese, la comunicazione può essere interna (distributori, lavoratori ...) o esterna 

(clienti, potenziali clienti ...) ed entrambi sono cruciali.  

 

 Suggerimento: la comunicazione dovrebbe essere adattata alla situazione e in 

particolare al destinatario. Una precedente analisi del tuo obiettivo ti aiuterà a 

trovare la strategia più adatta. 

 

 

 

3.2 Assertività 

L'assertività è un'abilità sociale fondamentale ed è definita come l'espressione adeguata 

delle emozioni e dei bisogni nelle relazioni sociali, cioè in modo diretto, onesto e 

appropriato. L'assertività consiste nel chiedere in modo chiaro e onesto ciò di cui hai 

bisogno o desideri in un modo che rispetti gli altri. Le persone assertive non evitano di 

difendere i loro punti di vista o obiettivi, o di cercare di influenzare gli altri. 
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L'assertività è un'abilità necessaria sul posto di lavoro, perché la persona dovrà 

dichiarare chiaramente i propri bisogni e punti di vista in diverse situazioni.  

 

Ad esempio, l'assertività è d'obbligo quando si negozia, si esprime un'opinione su 

qualcosa all'interno dell'azienda o si parla ai superiori di questioni importanti. 

L'assertività assicurerà che la persona sia presa in considerazione da coloro che la 

circondano. 

 

 Suggerimento: Per un formatore l'assertività è essenziale, ma bisogna sempre 

tenere presente che essere assertivi significa anche rispettare gli altri. 

 

 

3.3 Teamwork 

Le capacità di lavoro di squadra includono il mix di capacità interattive, interpersonali, di 

problem solving e di comunicazione necessarie a un gruppo di persone che lavorano su 

un compito comune, in ruoli complementari, verso un obiettivo comune i cui risultati 

sono maggiori di quelli possibili per qualsiasi persona che lavora in modo indipendente. 

 

Il lavoro di squadra si basa sulla capacità di operare in modo regolare ed efficiente 

all'interno di un gruppo, essendo adattabile, flessibile, in grado di andare avanti e 

mettere da parte le differenze con le persone e mettere al primo posto gli obiettivi del 

team. 

 

Oggi il mondo aziendale chiede ai propri dipendenti di lavorare spesso in gruppo. Ecco 

perché è necessario essere in grado di adattarsi al modo in cui il lavoro viene svolto in 

gruppo.  

 

Anche se la persona è un ottimo lavoratore individualmente, il non essere in grado di 

lavorare in gruppo avrà un impatto negativo sulla sua carriera, mentre la capacità di 

lavoro di squadra possono avere un impatto molto positivo. 

 

 Suggerimento: Comunicare spesso con gli altri, chiedere feedback, mobilitare gli 

altri, essere assertivi, consegnare il proprio lavoro in tempo, non criticare, aiutare 

gli altri e chiedere aiuto, lodare il lavoro degli altri e dire grazie. Come formatore, 

falli lavorare anche in gruppo. 
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Case Study 1  

Un partecipante non si sente abbastanza sicuro da presentare e supportare le proprie 

capacità imprenditoriali di fronte agli altri 

Il formatore dovrebbe considerare diversi problemi al fine di risolvere il problema: 

- Un problema legato alla conoscenza di sé. È possibile che un imprenditore migrante 

non abbia abbastanza autostima per parlare di se stesso e della sua attività 

imprenditoriale di fronte a persone di altri paesi. 

- Altri motivi? Forse non si sente nemmeno accettato dalla gente del posto. Forse altri 

imprenditori sono più ambiziosi e competitivi, quindi non condivide lo stesso spirito 

infuocato. 

Il formatore può discutere con lo studente e chiedergli degli obiettivi a breve e lungo 

termine della sua attività imprenditoriale, in modo da motivarlo ad essere più attivo. 

 

 

 

Case Study 2  

 

Un partecipante si arrabbia con gli altri molto facilmente 

 

Il formatore dovrebbe considerare diversi problemi: 

 

- Problema di intelligenza emotiva. A volte, quando una persona si sente minacciata, 

indebolita o sovraesposta ha la tendenza a reagire in modo cattivo o maleducato. 

- Altri motivi? Un imprenditore migrante sta incontrando difficoltà nell'adattarsi e 

nell'adottare parti di una nuova cultura; ciò significa che è spesso sotto pressione, il che 

rende ancora più difficile gestire i sentimenti e controllare il suo comportamento verso 

gli altri 

 

Il formatore può consigliare allo studente di sedersi e pensare al proprio atteggiamento 

e rendersi conto che ciò si ripercuote sulla sua relazione e sulla cooperazione con gli 

altri. 
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Case Study 3 

Un partecipante è riluttante a interagire con gli altri in classe 

Il formatore dovrebbe riflettere: 

 Problema di abilità sociali. Una persona potrebbe avere paura della reazione 

degli altri, di essere criticata o di sentirsi in imbarazzo per la sua necessità di 

chiedere aiuto. 

 Altri motivi? Un imprenditore migrante potrebbe avere una diversa percezione 

dell'assertività; esprimere sentimenti non è comune in tutte le culture e metterlo 

in un contesto aziendale comunicativo - o ancora più esigente - potrebbe 

causare insicurezza a causa dell'esposizione emotiva. 

Il formatore può rivolgersi individualmente allo studente e discutere la prospettiva del 

lavoro di squadra incoraggiandolo a farne parte. 

 

 

 

Come già affermato, le competenze tecniche (hard skills) devono essere integrate da 

competenze trasversali (soft skills) per favorire l'occupabilità di una persona. Solo 

possedendo competenze professionali, il dipendente non si garantisce una carriera di 

successo in quanto la mancanza di soft skills causa gravi problemi a livello aziendale 

come costi, qualità o tempo, ed è per questo che le aziende cercano dipendenti con 

competenze trasversali 
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4. Comunicazione interculturale 

Il progetto ISORESS è rivolto in particolare agli imprenditori con background migratorio. 

Ciò significa che come formatore, ci sono diversi aspetti da tenere in considerazione.  

Si presume che i formatori di corsi qualificati abbiano familiarità con i concetti di base di 

cultura e comunicazione interculturale. Questo è il motivo per cui questa sezione del 

manuale si concentrerà principalmente su questioni che potrebbero emergere durante 

questo corso in classe o in relazione al corso online. Le sfide e le possibili soluzioni per i 

formatori saranno descritte in brevi scenari. 

 

1. Cultura 

Nel corso dei secoli ogni paese e ogni regione hanno sviluppato culture proprie e 

distinte. Le caratteristiche principali della cultura sono: 

 La cultura è appresa 

Viene acquisita attraverso l'istruzione, la formazione e l'esperienza. Gran parte 

del comportamento viene appreso nella società. Questo apprendimento 

potrebbe essere conscio o inconscio, ma nessuno può negare il processo di 

apprendimento. 

 La cultura è condivisa 

È condivisa come codice sociale con un certo gruppo di persone. 

 La cultura è trasmessa 

Viene trasmessa da una generazione all'altra attraverso il linguaggio, verbale o 

non verbale, attraverso segni, gesti, oralmente o per iscritto. 

 La cultura cambia 

Sta cambiando in ogni società, ma con velocità e cause diverse. Subisce 

costantemente cambiamenti e si adatta all'ambiente che cambia. 

 

2. Differenze culturali 

 

Le principali differenze si hanno in tre ambiti 

1. Comunicazione 

 Comunicazione verbale 
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- lingua 

 fonologia (differenze nei suoni) 

 semantica (differenze nel significato delle parole) 

 sintassi (differenze nella sequenza delle parole e relazione 

tra loro) 

 pragmatica (differenze negli effetti del linguaggio sulle 

percezioni) 

- tratti paralinguistici 

 intonazione 

 risata, pianto 

 interrogativi 

 

 Comunicazione non verbale 

- Movimenti del corpo 

- Spazialità e contatto fisico 

- Percezione del tempo 

- Altri codici non verbali 

 abbigliamento 

 abitazioni 

 mobilia 

 cosmetici 

 pelle e capelli 

 forma del corpo 

 

2. Categorie sociali 

 ruolo 

 status 

 classe 

 attitudine verso la natura umana 

 attività 

 relazioni tra le persone 

 gerarchia 

 

 

 

3. Norme di comportamento sociale 

 descrivere ragioni e opinioni 
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 esprimere insoddisfazione e critiche 

 complimenti e rimostranze / mostrare calore / regali 

 rivolgersi alle persone / porre domande personali 

 scusarsi 

 scherzare 

 

Il Modello di Interazione Interculturale 

Le diverse forme dell'individuo rappresentano l'influenza delle diverse culture. Quando 

un individuo lascia la propria cultura e raggiunge un'altra cultura, il suo comportamento 

cambierà a causa dell'influenza di una società culturalmente diversa.  

Ad esempio, nel caso in cui un'attività lavorativa di gruppo venga rifiutata, come 

formatore dovresti prendere in considerazione: 

- Regole di comportamento sociale: forse lo studente non accetta il lavoro di 

gruppo come metodo di apprendimento efficace; non è in grado di affrontare 

le critiche? 

 Categorie sociali: Ci sono problemi di ruolo o di status, ad es. è abituato ad essere 

il capo; partecipa anche un suo diretto concorrente; il gruppo non è equilibrato in 

termini di età, genere, religione, background culturale o conoscenze pregresse? 

 Suggerimento: Il formatore fungerà da moderatore per gestire la situazione 

tenendo in conto tutti i partecipanti. Un leggero cambiamento nella disposizione 

del gruppo o alcune parole motivanti potrebbero essere utili per risolvere il 

problema. 

 

Immagina che l'attività di gioco di ruolo sia rifiutata, come formatore dovresti 

considerare quanto segue: 

- Comunicazione: spazio e contatto fisico potrebbero essere problematici in un 

gioco di ruolo, in particolare quando uomini e donne interagiscono. 

- Categorie sociali: sono coinvolti problemi di ruolo o di status, ad es. gerarchia, 

uomini / donne? 

- Regole di comportamento sociale: il rifiuto è un modo per nascondere la 

timidezza o la paura del palcoscenico? 
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 Suggerimento: Un ruolo minore, esibirsi in una fase successiva o alcune parole 

motivanti potrebbe essere utile per risolvere il problema. In alternativa, lo 

studente potrebbe avere il compito di osservatore attivo. 

Nel caso in cui attività di icebreaking o giochi a carattere competitivo vengano rifiutati in 

quanto "infantili", dovrebbero essere presi in considerazione i seguenti aspetti: 

- Categorie sociali: come imprenditore la persona è abituata a essere il leader e 

a prendere le decisioni. Tuttavia, costruire relazioni tra individui come 

socializzare con gli altri in un'attività icebreaking è una competenza 

importante di un imprenditore. Inoltre, l'insegnamento moderno si basa sul 

team building, lo scambio di esperienze e il lavoro di gruppo tra gli studenti.  

Quindi si consiglia di proporre in primo luogo alcune attività di 

familiarizzazione per conoscersi meglio. Giochi come Kahoot hanno lo scopo 

di rivedere i contenuti di apprendimento in una forma divertente, breve ed 

efficiente.  

Il formatore può spiegare questi motivi, ma dovrebbe verificare il feedback degli altri 

partecipanti e concentrarsi su un buon equilibrio tra questo tipo di attività e attività di 

apprendimento. 

Nel caso in cui alcuni partecipanti al corso arrivino regolarmente in ritardo, il formatore 

dovrebbe riflettere sui seguenti problemi: 

- Comunicazione: un diverso senso del tempo: in alcune culture può essere 

scortese arrivare troppo presto, in altre è scortese essere in ritardo. 

- Categorie sociali: sono coinvolti problemi di ruolo o di status, ad es. essere un 

capo dà il diritto di arrivare per ultimo? 

- Altri motivi: l'imprenditore può semplicemente chiudere il suo negozio all'ora 

di inizio del corso, quindi non ha la possibilità di essere veramente puntuale. 

 Suggerimento: Se ci sono altri motivi, il formatore può spiegarli al gruppo e allo 

stesso tempo esprimere il proprio apprezzamento per tutti i partecipanti che 

sono puntuali e che quindi evitano ritardi o interruzioni delle lezioni. 

Infine, un'altra situazione comune è la mancanza di attività nel corso. Cosa considerare e 

come reagire come formatore in questo caso? 



 
Prodotto intellettuale 6 

Manuale per I formatori 

33 

 

2017-1-PL01-KA202-038501 

 

 Categorie sociali: sono coinvolti problemi di ruolo o di status, ad es. dare una 

risposta sbagliata implica perdere la faccia come imprenditore, datore di lavoro o 

capo? 

 Altre ragioni: quando si lavora con imprenditori migranti, la mancanza di 

competenze linguistiche può  costituire un ostacolo per il partecipante a seguire il 

corso, comprendere i compiti e contribuire attivamente. In particolare, con le 

lezioni serali alcuni studenti potrebbero essere stanchi perché hanno lavorato 

tutto il giorno. Può trattarsi anche della mancanza di motivazione, ma è piuttosto 

improbabile poiché la decisione di partecipare al corso è stata presa 

autonomamente dagli imprenditori. 

 Suggerimento: Il formatore si rivolgerà allo studente individualmente e offrirà 

supporto, ad es. con spiegazioni in caso di problemi linguistici o con proponendo 

attività adeguate al livello di stanchezza dei partecipanti. 

 

Suggerimenti generali da prendere in considerazione quando si ha a che fare con 

un gruppo interculturale: 

 rifletti sul tuo background culturale e su eventuali abitudini o comportamenti 

correlati 

 pensa alle tue esperienze di insegnamento - c'erano delle situazioni che potevano 

essere causate da difficoltà comunicative interculturali? 

 in caso di problemi in un corso, prova a considerare se potrebbero essere 

coinvolte difficoltà di comunicazione interculturale. 

 prova a sensibilizzare i tuoi studenti per difficoltà di comunicazione interculturale 

che potrebbero anche avere un impatto sulla loro attività (ad es. con i clienti, 

ecc.) 

 sii specifico, pratico, adatta tutti i contenuti alle esigenze degli studenti e al loro 

background 
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Case Study 1  

Un partecipante al corso insiste sul proprio punto di vista nelle discussioni e chiede 

sempre al formatore soluzioni chiare per tutti gli argomenti. Inoltre, non è d'accordo con 

il tema del coinvolgimento dei dipendenti nelle decisioni aziendali. 

Cosa considerare e come reagire come formatore? 

 Categorie sociali. Uno stile di apprendimento tradizionale orientato agli 

insegnanti include elementi più gerarchici: tutte le decisioni sono prese dal 

leader - non è normale criticare il leader - le critiche equivalgono 

all'esposizione – l’azione indipendente non è incoraggiata. Al contrario, le 

moderne metodologie di apprendimento si concentrano sul coinvolgimento 

degli studenti. 

 Comportamento sociale. Il problema è legato alla descrizione di ragioni e 

opinioni, come affrontare le critiche e trovare compromessi? 

 Altri motivi: Per alcuni argomenti relativi al contenuto del corso ci sono anche 

differenze culturali tra i paesi (europei) e le loro legislazioni, ad es. ambiente: 

bottiglie restituibili, sacchetti di plastica. Inoltre, un imprenditore deve 

prendere decisioni individuali, ad es. illuminare le vetrine dei negozi a fini 

pubblicitari o dare priorità al tema del risparmio energetico; dare la priorità 

ai bassi prezzi alla produzione a favore dei produttori locali per rimanere 

competitivi sul mercato. 

Il formatore sottolinea l'importanza di trovare compromessi come imprenditore. La 

vita professionale in molti casi non offre risposte semplici, corrette o sbagliate, ma 

prendere decisioni è spesso un processo di accurata valutazione degli argomenti 

pro e contro. 
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Case Study 2 

Un partecipante sembra fare clic sullo schermo piuttosto che seguire e completare 

efficacemente le attività 

Cosa considerare e come reagire come formatore? 

 Non tutti gli studenti possono essere abituati all'apprendimento online che 

richiede un alto livello di auto-motivazione e autonomia ma anche di 

lavorare con testi o compiti più lunghi. 

 Categorie sociali. Ci sono problemi di ruolo o di status, ad es. essere un capo 

significa non chiedere aiuto? L'apprendimento online richiede anche un alto 

livello di disciplina e una sorta di obiettività nei confronti delle proprie 

prestazioni e competenze - il che significa ammettere e migliorare le proprie 

debolezze. 

 Comportamento sociale. Potrebbe essere un modo "educato" di esprimere 

insoddisfazione o di rivolgersi direttamente al formatore perchè i compiti 

sono troppo facili o troppo difficili. Inoltre, l'apprendimento online richiede 

risposte chiare (ad esempio scelta multipla, trascinamento della selezione) in 

quanto non c'è spazio per esprimersi, discutere o fornire spiegazioni 

dettagliate. 

 Altri motivi. La mancanza di competenze ICT o la mancanza di competenze 

linguistiche potrebbero essere altri motivi. 

Il formatore parla individualmente con partecipante individualmente e offre un 

supporto, ad es. rispondere alle domande o dare feedback. Se il partecipante ha 

difficoltà con la versione in lingua nazionale del corso online, potrebbe essere 

suggerito l’uso della versione inglese o di qualsiasi altra versione. Inoltre, il 

formatore deve assicurarsi che tutti gli studenti siano ben preparati a lavorare con 

la versione online e sappiano come effettuare l'accesso, ecc. Si raccomanda inoltre 

di valutare i progressi dell'apprendimento individuale.  
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Queste sfide comuni illustrano alcuni dei problemi interculturali che possono verificarsi 

durante il corso di formazione. Ma è ovvio che la maggior parte delle sfide sono legate a 

una diversa comprensione della gerarchia e / o dei moderni stili di apprendimento. Uno 

dei motivi potrebbe essere un diverso background culturale. In tutti i gruppi culturali 

l'età dei partecipanti e il loro background educativo influenzano gravemente l'attività 

formativa e il suo successo.  

Il fatto che la cultura stia cambiando è un aspetto globale. Le generazioni più giovani 

sono più abituate a lavorare con risorse e dispositivi digitali. Godono di qualsiasi 

apprendimento correlato a giochi o competizioni. A volte hanno più cose in comune (ad 

es. stile di abbigliamento, musica) con i loro gruppi di colleghi internazionali che con 

altre generazioni nel loro paese.  

Qualsiasi aspetto correlato alla mancanza di background educativo deve essere 

rispettato al fine di garantire la partecipazione positiva di tutti gli studenti. Il formatore 

deve supportare gli studenti con qualsiasi tipo di problema legato alla lingua o alle ICT e 

deve essere un motivatore durante la parte in aula e quando si lavora online. 

Qualsiasi reazione dei partecipanti durante il corso dovrebbe essere presa sul serio. 

Sebbene un formatore sia qualificato ed esperto, questo tipo di feedback è 

un'opportunità per riflettere sulla propria cultura, sugli approcci formativi e sul modo di 

insegnare. Non solo gli studenti sono individui che portano il loro background culturale 

e hanno i loro stili di apprendimento preferiti. Inoltre, i formatori potrebbero applicare 

alcune metodologie più di altre, ad es. lavoro di gruppo, giochi / icebreaker - non sempre 

verificandone l'adeguatezza e l'usabilità per lo specifico gruppo di studenti. 
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5. CSR & Sviluppo Sostenibile 

Insegnare agli imprenditori e formarli sul tema della responsabilità sociale delle imprese 

(CSR) e nello sviluppo sostenibile (Sviluppo Sostenibile) sembra essere un compito 

impegnativo poiché comporta lo sviluppo di un tipo speciale di mentalità in persone  che 

a volte potrebbero aver bisogno di cambiare considerevolmente il loro atteggiamento 

nei confronti delle imprese.  

CSR e Sviluppo Sostenibile sono concetti che richiedono una profonda comprensione e 

volontà per essere messi in pratica. 

Il ruolo del formatore qui non può essere sottovalutato. Sebbene il corso ISORESS sia 

stato progettato principalmente per la formazione online, le principali intuizioni e 

ispirazioni possono venire durante la formazione in classe quando gli studenti 

incontrano un formatore veramente ispirato e impegnato, che può trasferire il suo 

atteggiamento positivo e la forte fiducia nei concetti presentati. 

Un buon formatore dovrebbe cercare di ragionare con i tirocinanti in modo che dopo il 

corso gli imprenditori che gestiscono micro e piccole imprese siano pienamente convinti 

dei vantaggi dell'introduzione dei concetti di CSR e Sviluppo Sostenibile nelle proprie 

aziende. 

 

Uno degli obiettivi del corso è sensibilizzare gli imprenditori alle problematiche relative a 

entrambi i concetti. Alcuni imprenditori potrebbero aver introdotto alcune delle idee 

presentate da molto tempo, ma potrebbero non essere pienamente consapevoli del 

significato e della pertinenza delle loro azioni. Pertanto, è compito del formatore far 

riflettere gli imprenditori sulle loro azioni nel contesto della RSI e dello Sviluppo 

Sostenibile, guardare le attività in modo più sistematico per renderle ancora più 

significative per la loro attività imprenditoriale. Il corso può anche aiutarli a confermare 

le loro convinzioni e il giusto percorso che stanno seguendo. 

 

I formatori hanno a disposizione una vasta gamma di materiale didattico, tuttavia, prima 

di tenere il corso, sarebbe consigliabile rivedere il più possibile le proprie conoscenze, la 

propria esperienza e sviluppare le proprie competenze nel settore. 

Oltre al corso ISORESS, i formatori devono conoscere i principali documenti relativi a 

CSR e Sviluppo Sostenibile, molti dei quali sono accessibili in molte lingue: 

A renewed EU strategy 2011-14 for corporate social responsibility 

Action plan on human rights and democracy (2015-2019) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011DC0681
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/action-plan-human-rights-and-democracy-2015-2019_en
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Communication on the next steps for a sustainable European Future 

Reflection paper: towards a sustainable Europe by 2030 

Directive 2014/95/EU on non-financial reporting 

United Nations global compact 

United Nations guiding principles on business and human Rights 

UN 2030 agenda for sustainable development 

ISO 26000 guidance standard on social responsibility 

OECD guidelines for multinational enterprises 

OECD due diligence guidance for responsible business conduct 

Social policy principles for multinational enterprises dell’Organizzazione Internazionale 

del Lavoro 

 

 

Cosa sono la responsabilità sociale d’impresa e lo sviluppo sostenibile? 

 

Responsabilità sociale d’impresa 

Le origini di CSR e Sviluppo Sostenibile risalgono ai tempi antichi quando le prime linee 

guida su ciò che ora riconosceremmo come responsabilità aziendale furono avanzate da 

studiosi come Aristotele che distinsero "l'arte di fare soldi" da "l'arte della gestione 

familiare" ". 

Certamente è importante il momento in cui gli imprenditori hanno iniziato a rendersi 

conto che le loro attività sociali o ecologiche portano loro benefici misurabili. 

Questa attività consapevole, che è stata il risultato di regole proprie e della pressione 

delle parti interessate combinate con un approccio strategico alla responsabilità, può 

essere considerata l'inizio della CSR. 

 

I concetti si sono sviluppati nel tempo, tenendo conto dei cambiamenti economici, 

ambientali e sociali in atto nel XX e all'inizio del XXI secolo. Molti studiosi hanno fornito 

varie definizioni e i primi tentativi di definire la CSR e lo Sviluppo Sostenibile sono stati 

principalmente accademici. Ci sono stati molti problemi nel definire cos'è la CSR e cosa 

non lo è. "Göbbels (2002), Votaw e Sethi (1973) consideravano la responsabilità sociale 

un termine brillante: "significa qualcosa, ma non è sempre la stessa cosa per tutti". 

Troppo spesso, la RSI è stata considerata la panacea che risolverà il divario globale in 

termini di povertà, esclusione sociale e degrado ambientale. Le associazioni dei datori di 

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/communication-next-steps-sustainable-europe-20161122_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-towards-sustainable-europe-2030_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0095
http://www.unglobalcompact.org/
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
https://www.iso.org/iso-26000-social-responsibility.html
http://www.oecd.org/corporate/mne/
http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf
http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_094386/lang--en/index.htm
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lavoro sottolineano l'impegno volontario della CSR. I governi locali e alcune 

organizzazioni non governative ritengono che i partenariati pubblico-privato possano, 

ad esempio, ringiovanire i quartieri. Inoltre, diverse discipline di gestione hanno 

riconosciuto che la RSI si adattava ai loro scopi, come gestione della qualità, marketing, 

comunicazione, finanza, gestione delle risorse umane e relazioni. Ognuno di loro 

presenta opinioni sulla RSI che si allineano alla loro situazione specifica e alle sfide." 

 

Più concetti e definizioni sono stati distorti verso interessi specifici. Banerjee (2001: 42) 

ha affermato che la responsabilità sociale delle imprese è "troppo ampia nella sua 

portata per essere rilevante per le organizzazioni" e Henderson (2001: 21-22) "non esiste 

un consenso solido e ben sviluppato che fornisca una base per l'azione". La mancanza di 

una "definizione onnicomprensiva di CSR" (WBCSD, 2000: 3) e la successiva diversità e 

sovrapposizione di terminologia, definizioni e modelli concettuali hanno ostacolato il 

dibattito accademico e la ricerca (Göbbels, 2002: 5)." 

 

 

Nel tempo CSR e Sviluppo Sostenibile sono diventati di interesse delle autorità nazionali 

e internazionali, che hanno fornito pertinenti atti di legge e linee guida. 

 

Inizialmente la Commissione Europea ha definito la Responsabilità Sociale d'Impresa 

(CSR) come "un concetto in base al quale le aziende integrano le preoccupazioni sociali e 

ambientali nelle loro operazioni commerciali e nelle loro interazioni con le parti 

interessate su base volontaria". 

 

Riguardava le azioni delle società oltre ai loro obblighi legali nei confronti della società e 

dell'ambiente. Alcune misure normative hanno creato un ambiente più favorevole per le 

imprese che soddisfano volontariamente la propria responsabilità sociale. 

 

Il 25 ottobre 2011 la Commissione europea ha presentato il documento Una rinnovata 

strategia dell'UE per il 2011-2014 in materia di responsabilità sociale delle imprese (COM 

(2011) 681). 

La Commissione ha presentato una nuova definizione di CSR come "la responsabilità 

delle imprese per i loro impatti sulla società". Il rispetto della legislazione applicabile e  

 

degli accordi collettivi tra le parti sociali è un prerequisito per far fronte a tale 

responsabilità. Per adempiere pienamente alla propria responsabilità sociale, le imprese 

dovrebbero attuare un processo per integrare le preoccupazioni sociali, ambientali, 
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etiche, dei diritti umani e dei consumatori nelle loro operazioni commerciali e nella 

strategia di base in stretta collaborazione con le parti interessate, con l'obiettivo di: 

 

 massimizzare la creazione di valore condiviso per i loro proprietari / azionisti e 

per le altre parti interessate e la società in generale; 

 identificare, prevenire e mitigare i loro possibili impatti negativi. 

 

Il documento contiene informazioni rilevanti per il settore privato europeo sulle attuali 

politiche dell'UE in materia di CSR. Contrariamente alle aspettative, il documento non 

definisce nuovi meccanismi regolatori, ma segnala solo la direzione di ulteriori lavori 

della Commissione sulla promozione della CSR in Europa, specifica le sue aspettative nei 

confronti delle imprese che operano nell'UE e definisce come il comitato comprende la 

responsabilità sociale.  

 

La nuova strategia di RSI sta completando la strategia Europa 2020 per quanto riguarda 

la responsabilità sociale delle imprese. Le direzioni delle azioni ivi indicate sono di aiuto 

nell'attuazione della strategia e per ripristinare la fiducia negli affari, danneggiata in 

tempi di crisi economica. Nella sua comunicazione, la Commissione invita gli 

imprenditori ad adottare un atteggiamento più responsabile, cercando la trasparenza 

lungo tutta la catena di approvvigionamento, il rispetto dei diritti umani e la 

responsabilità per il loro impatto sull'ambiente. Particolare enfasi è posta sulle grandi 

imprese, in particolare quelle che impiegano oltre 1.000 dipendenti. Tuttavia, la 

Commissione comprende la specificità delle piccole e medie imprese, affermando che 

"per la maggior parte delle piccole e medie imprese in particolare le microimprese, è 

probabile che il meccanismo di CSR rimanga informale e intuitivo". 

 

Per le aziende che cercano un approccio formale alla CSR, in particolare le grandi 

società, una guida autorevole è fornita da principi e linee guida riconosciuti a livello 

internazionale, in particolare le Linee guida dell'OCSE per le multinazionali, recentemente 

aggiornate, i Dieci principi del Global Compact delle Nazioni Unite, la ISO 26000 Standard di 

orientamento sulla responsabilità sociale, la Dichiarazione trilaterale  

 

dell'OIL sui principi riguardanti le imprese multinazionali e la politica sociale e i Principi 

guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani. Questo insieme di principi e linee 

guida riconosciuti a livello internazionale rappresenta un quadro globale per la CSR. La 

politica europea per la promozione della CSR dovrebbe essere pienamente coerente con 

questo quadro. 
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Condotta aziendale responsabile (Responsible business conduct) (RBC) 

Questo è un termine alternativo introdotto dall'OCSE in stretta collaborazione con 

imprese, sindacati e organizzazioni non governative. L'OCSE ha definito RBC come "dare 

un contributo positivo al progresso economico, ambientale e sociale al fine di 

conseguire uno sviluppo sostenibile ed evitare e affrontare gli impatti negativi relativi 

alle operazioni, prodotti o servizi diretti e indiretti di un'impresa". 

 

Sviluppo sostenibile 

Lo sviluppo sostenibile è un concetto che è apparso per la prima volta nel 1987 con la 

pubblicazione del Rapporto Brundtland, avvertendo delle conseguenze ambientali 

negative della crescita economica e della globalizzazione e che ha cercato di trovare 

possibili soluzioni ai problemi causati dall'industrializzazione e dalla crescita della 

popolazione. 

La sostenibilità è uno sviluppo che soddisfa le esigenze del presente senza 

compromettere la capacità delle generazioni future, garantendo l'equilibrio tra 

crescita economica, cura dell'ambiente e benessere sociale. 

Come parte di una nuova tabella di marcia per lo sviluppo sostenibile, le Nazioni Unite 

hanno approvato l'Agenda 2030, che contiene gli Obiettivi di sviluppo sostenibile, un 

invito all'azione per proteggere il pianeta e garantire il benessere globale delle persone. 

Questi obiettivi comuni richiedono il coinvolgimento attivo di individui, aziende, 

amministrazioni e paesi in tutto il mondo. 

Sono stati definiti 17 obiettivi per garantire lo sviluppo sostenibile. Questi 17 obiettivi 

sono correlati e spesso la chiave del successo di uno coinvolgerà i problemi più 

frequentemente collegati a un altro. Possono essere riassunti come segue: 

 

 sradicare la povertà e la fame, garantendo una vita sana, 

 universalizzare l'accesso ai servizi di base come l'acqua, i servizi igienico-sanitari e 

l'energia sostenibile, 

 sostenere la generazione di opportunità di sviluppo attraverso un'istruzione 

inclusiva e un lavoro dignitoso, 

 promuovere innovazione e infrastrutture resilienti, creando comunità e città in 

grado di produrre e consumare in modo sostenibile, 

 ridurre la disuguaglianza nel mondo, in particolare quella relativa al genere, 
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 prendersi cura dell'ambiente combattendo i cambiamenti climatici e proteggendo 

gli oceani e gli ecosistemi terrestri, 

 promuovere la collaborazione tra diversi agenti sociali per creare un ambiente di 

pace e sviluppo sostenibile. 

La CSR e lo Sviluppo Sostenibile coprono molte aree, che sono correlate tra loro come i 

diritti umani, le pratiche lavorative e occupazionali (come formazione, diversità, 

uguaglianza di genere, nonché salute e benessere dei dipendenti) e questioni ambientali 

(come la biodiversità, il clima cambiamento, efficienza delle risorse, valutazione del ciclo 

di vita e prevenzione dell'inquinamento). Anche il coinvolgimento e lo sviluppo della 

comunità, le problematiche dei consumatori e le pratiche operative eque fanno parte 

dell'approccio della CSR. 

 

 

ISO 26000: 

ISO 26000 fornisce indicazioni su come le aziende e le organizzazioni possono operare 

in modo socialmente responsabile. Ciò significa agire in modo etico e trasparente che 

contribuisce alla salute e al benessere della società. 

Informazioni generali su ISO 26000 possono essere reperite dal sito Web ISO SR 

www.iso.org/sr. 

ISO 26000 è disponibile in oltre 30 lingue, tra cui arabo, cinese, inglese, persiano, 

francese, tedesco, ebraico, giapponese, portoghese, russo, spagnolo, vietnamita ... 

 

Contiene e approfondisce i 7 principi fondamentali per l'attuazione della strategia di RSI. 

1. Responsabilità 

2. Trasparenza 

3. Comportamento etico 

4. Rispetto degli interessi degli stakeholder 

5. Rispetto dello stato di diritto 

6. Rispetto delle norme internazionali di comportamento 

7. Rispetto dei diritti umani 

 

 

 

 

http://www.iso.org/sr
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La ISO 26000 classifica inoltre le attività di CSR nelle seguenti materie e problematiche: 

 

Governance organizzativa 

Argomento 1: processi e struttura decisionale 

 

Diritti umani 

Argomento 1: dovuta diligenza  

Argomento 2: situazioni di rischio per i diritti umani 

Argomento 3: prevenzione della complicità 

Argomento 4: risoluzione dei reclami 

Argomento 5: discriminazione e gruppi vulnerabili 

Argomento 6: diritti civili e politici 

Argomento 7: diritti economici, sociali e culturali 

Argomento 8: principi e diritti fondamentali sul lavoro 

 

Pratiche lavorative 

Argomento 1: occupazione e rapporti di lavoro 

Argomento 2: condizioni di lavoro e protezione sociale 

Argomento 3: dialogo sociale 

Argomento 4: salute e sicurezza sul lavoro 

Argomento 5: sviluppo umano e formazione sul posto di lavoro 

 

Ambiente 

Argomento 1: prevenzione dell'inquinamento 

Argomento 2: uso sostenibile delle risorse 

Argomento 3: mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici 

Argomento 4: protezione dell'ambiente, biodiversità e ripristino degli habitat naturali 

 

Pratiche operative corrette 

Argomento 1: anticorruzione 

Argomento 2: coinvolgimento politico responsabile 

Argomento 3: concorrenza leale 

Argomento 4: promozione della responsabilità sociale nella catena del valore 

Argomento 5: rispetto dei diritti di proprietà 
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Tutela dei consumatori 

Argomento 1: marketing equo, informazioni fattuali e imparziali e pratiche contrattuali 

eque 

Argomento 2: proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori 

Argomento 3: consumo sostenibile 

Argomento 4: servizio clienti, supporto e risoluzione dei reclami e delle controversie 

Argomento 5: protezione dei dati dei consumatori e privacy 

Argomento 6: accesso ai servizi essenziali 

Argomento 7: educazione e consapevolezza 

 

Partecipazione e sviluppo della comunità  

Argomento 1: coinvolgimento della comunità 

Argomento 2: educazione e cultura 

Argomento 3: creazione di posti di lavoro e sviluppo delle competenze 

Argomento 4: sviluppo tecnologico e accesso 

Argomento 5: creazione di ricchezza e reddito 

Argomento 6: salute 

Argomento 7: investimento sociale 

 

Il corso ISORESS copre alcuni degli argomenti indicati nella ISO 26000. La scelta si è 

basata sui questionari riguardanti le esigenze e la consapevolezza degli imprenditori, 

nonché le esigenze e il potenziale delle istituzioni di formazione. 

 

Inoltre, sono state prese in considerazione le dimensioni dell'impresa e le condizioni 

specifiche che gli imprenditori migranti possono affrontare durante la conduzione di 

un'impresa in un paese straniero. Si concentra su questioni di base, che sono facilmente 

comprensibili e potrebbero essere immediatamente implementate. Alcuni dei problemi 

tipici delle grandi società sono stati limitati o omessi. 

 

 

Suggerimenti generali per i formatori quando si occupano di questioni relative alla 

CSR e allo sviluppo sostenibile: 

 

 leggi i documenti rilasciati dagli organi di governo nazionali e dell'UE 

 cerchi le migliori pratiche coerenti con i profili aziendali degli imprenditori 
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 prova ad analizzare alcune buone pratiche con gli studenti 

 discuti su quali strategie / politiche possono essere adattate nelle imprese che i 

corsisti gestiscono / lavorano 

 parli di costi e benefici dell'implementazione di ogni strategia / politica / soluzione 

 sii specifico, pratico, adatta i contenuti alle esigenze dei partecipanti 

 assicurati che le soluzioni suggerite siano pertinenti, compatibili con i profili e il 

potenziale degli imprenditori 

 

Case study 1 

Formi un gruppo di imprenditori migranti, molti dei quali gestiscono piccoli negozi di 

alimentari o di fruttivendoli con un massimo di 2 lavoratori, principalmente membri 

della famiglia. Quali problemi, secondo la ISO 26000, ritieni possano essere rilevanti per 

loro? 

 

Case study 2 

 

I tuoi corsisti provengono da diversi background culturali. Come affronteresti il 

problema della protezione ambientale e dei problemi dei consumatori in una 

discussione? 

 

Responsabilità sociale d'impresa, condotta aziendale responsabile e sviluppo sostenibile 

rappresentano tutti un tipo di filosofia di base che ogni imprenditore dovrebbe seguire. 

Il ruolo del formatore è senza dubbio quello di migliorare l'atteggiamento positivo tra gli 

studenti verso i concetti e motivarli ad avvicinarli in modo più sistematico. Esistono molti 

documenti, in particolare quelli prodotti dagli organi direttivi dell'UE, che forniscono 

linee guida e soluzioni per l'adattamento di determinate strategie. Poiché alcuni studenti 

potrebbero essere scettici sull'introduzione di nuove politiche nelle loro aziende, il 

formatore dovrebbe evidenziare aspetti positivi nell'impiego dei principi CSR, RBC e 

Sviluppo Sostenibile come: 

 

 mostrare un impegno per il miglioramento continuo, 

 attirare partner, investitori, clienti e personale affini, 

 migliorare le relazioni con dipendenti, comunità, media, fornitori e agenzie 

governative, 
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 contribuire a stabilire catene di approvvigionamento più solide e stabili, 

 contribuire allo sviluppo sostenibile riducendo gli impatti ambientali, sociali ed 

economici dannosi, 

 aiutare a gestire e ridurre i rischi, 

 identificare nuove opportunità. 

 

Analizzando alcuni esempi pratici e di vita reale, gli imprenditori si renderanno conto 

che per funzionare nell'attuale economia mondiale si devono adattare i principi, 

altrimenti si perderà il potenziale per mantenere ed espandere il proprio business. 
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Sommario 

 

Questo manuale ha l'obiettivo di fornire il quadro metodologico necessario per i 

formatori al fine di offrire il corso di formazione ISORESS in modo appropriato. 

I diversi capitoli trattano questioni rilevanti che aiutano il formatore nella preparazione 

quando offre un corso in classe. 

Le prime due unità riguardano le nuove tecnologie e le metodologie di apprendimento 

online e misto che hanno guadagnato popolarità grazie agli ultimi progressi tecnologici. 

Poiché il corso di formazione ISORESS prevede una parte in classe e una parte online, è 

fondamentale che i formatori acquisiscano familiarità con questa metodologia al fine di 

trarne il massimo vantaggio. 

La prossima unità si occupa delle competenze trasversali, che è un fattore chiave di 

successo nella vita personale e professionale. Per i formatori, soprattutto quando si 

tratta di imprenditori, è fondamentale sensibilizzare e lavorare su quelle competenze 

che sono diventate importanti quanto quelle tecniche. 

Poiché ISORESS prende in considerazione quegli imprenditori con un background 

migratorio, è stato considerato importante includere un'unità che tratti della 

comunicazione interculturale.  

Infine, ma non meno importante per un formatore che si occupa di responsabilità 

sociale delle imprese e sviluppo sostenibile, l'ultimo capitolo offre un primo approccio a 

tali argomenti. 

Tutti i problemi sono importanti da prendere in considerazione da un formatore 

durante la preparazione della lezione. Tutte le unità sono progettate appositamente per 

gli imprenditori come beneficiari finali del corso. 

In tutti i casi è importante rendersi conto che il formatore dovrebbe essere consapevole 

delle diverse caratteristiche di ciascun gruppo che richiedono flessibilità e adattamento 

alle esigenze del gruppo target. 

La seguente appendice include la parte in classe del corso di formazione per 

imprenditori, con le corrispondenti istruzioni e fogli di lavoro per la sua realizzazione.
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ALLEGATI 

 

I seguenti allegati sono le linee guida e le istruzioni fornite ai formatori al fine di svolgere 

la loro formazione in classe del corso di formazione ISORESS appositamente rivolto agli 

imprenditori. 

 

Notare che: 

 

 All'inizio di ogni attività, le linee guida per il formatore vengono prima di tutto. 

 Le istruzioni che devono essere fornite ai corsisti sono contrassegnate da un 

simbolo (una freccia verde) e sono in corsivo. 

 Le risposte corrette sono evidenziate e contrassegnate in verde. 

 Tutti i fogli di lavoro citati sono inclusi come allegati alla fine di ogni unità. 
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Unit A0 Introduction 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Durata: 60 minuti 

 

Supporti didattici: lavagna/ lavagna a fogli mobile, nastro adesivo, / stickers, grandi 

fogli di carta, copia dei fogli di lavoro, pennarelli colorati, post-it  
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Benvenuti al corso di formazione ISORESS per formatori :-). Questo corso è stato 

progettato per aiutarti a fare formazione agli imprenditori.  

 

Il corso di formazione per formatori è composto da due parti che coprono materiale 

progettato per 50 ore. Può essere organizzato da un istituto / centro di formazione. La 

parte A del corso consiste in 8 ore di formazione / workshop che devono essere tenuti in 

classe da un formatore istituzionale. La parte B è un corso online che può essere svolto 

senza il supporto del formatore istituzionale. Il materiale è stato suddiviso in 2 aree 

principali, la prima riguardante le TIC, le questioni metodologiche, interculturali e 

psicologiche, la seconda relativa alla CSR e allo Sviluppo Sostenibile, corrispondente al 

corso per imprenditori, dove i formatori possono studiare in profondità tutti gli 

argomenti trattati nel corso. 

 

Ogni Unità (oltre al corso introduttivo) è costituito da introduzione, parte principale e 

revisione. Nell'Introduzione imparerai le nozioni di base riguardanti ciascuna area, quindi 

le abilità saranno sviluppate nella Parte Principale e potrai testare le tue conoscenze e 

abilità nella parte Revisione alla fine di ogni unità. È inoltre possibile utilizzare materiale 

aggiuntivo sviluppato nel progetto ISORESS come lo Studio sulle esigenze specifiche 

relative alla formazione CSR e Sviluppo Sostenibile in micro e piccole imprese nei paesi 

partner, Guida alle buone pratiche, Corso di formazione per imprenditori (parti A e B), 

Curriculum per Imprenditori e Manuale per i formatori. 

 

Nel corso online avrai accesso a tutti gli esercizi con un limite di tempo suggerito. Hai a 

disposizione diversi tentativi di eseguire ogni esercizio con la possibilità di vedere le 

risposte corrette. Preparati anche a molto studio personale poiché devi acquisire 

familiarità con gli argomenti di CSR e Sviluppo Sostenibile in modo approfondito. Nelle 

sezioni FERMATI A PENSARE troverai alcune domande che potrebbero stimolare la 

discussione o darti idee sulla pratica dell'insegnamento. Nel corso troverai una varietà di 

attività che stimoleranno il tuo sviluppo professionale come formatore, le idee 

presentate influenzeranno positivamente anche il tuo atteggiamento nei confronti della 

CSR e dello Sviluppo Sostenibile in modo da poterlo trasmettere agli imprenditori. 

 

Buona fortuna e buon corso! 
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Riscaldamento 

Attività 1 

 

Parte 1 

 

I partecipanti lavorano tutti insieme. Il formatore mostra le diapositive con le definizioni. 

I corsisti devono scegliere le espressioni relative alla CSR, che verranno visualizzate in 

verde. 

 

Cos'è la CSR? Quali espressioni associ a CSR? 

 

volontaria      etica d’impresa  

corruzione      cittadinanza aziendale 

attenzione all’ambiente    lavoro minorile 

sostenibilità      filantropia imprenditoriale 

responsabilità     negligenza  

rispetto per la legislazione vigente   responsabilità ambientale 

inquinamento dell’ambiente   rispetto dei contratti collettivi 

     

 

Parte 2 

I partecipanti lavorano in coppia. Il formatore distribuisce un set di 5 definizioni per ogni 

coppia. I corsisti devono inserirli nell'ordine corretto FOGLIO DI LAVORO A0_1. I corsisti 

presentano i loro risultati, se c'è abbastanza tempo possono cercare le differenze tra le 

varie definizioni. Le risposte sono fornite nell'ordine corretto.  

(10 minuti) 

 

           Lavoro in coppia. Metti le definizioni / i concetti nell'ordine in cui si sono evoluti.
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D. 

"Gli obblighi degli imprenditori di perseguire tali politiche, di prendere quelle decisioni o 

di seguire quelle linee d'azione che sono auspicabili in termini di obiettivi e valori della 

nostra società" 

Bowen, 1953 

 

F. 

"Uno status aziendale e le attività rispetto ai suoi obblighi sociali percepiti o, almeno, 

delle parti interessate." 

Brown & Dacin, 1997 

 

C. 

"Un concetto in base al quale le aziende integrano le preoccupazioni sociali e ambientali 

nelle loro pratiche aziendali e la loro interazione con le parti interessate su base 

volontaria" 

Commissione Europea 2001 

 

B. 

“La CSR è un concetto globale che si sovrappone a concetti come etica aziendale, 

filantropia aziendale, cittadinanza aziendale, sostenibilità e responsabilità ambientale. È 

un concetto dinamico e contestabile che è incorporato in ogni contesto sociale, politico, 

economico e istituzionale. " 

Matten & Moon, 2004 

 

A. 

"La responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società". Il rispetto della 

legislazione attuale e degli accordi collettivi tra le parti sociali è un prerequisito per far 

fronte a tale responsabilità. 

European Commission 2011 

Fonte: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/75040/1/MPRA_paper_75040.pdf  

https://www.researchgate.net/publication/294428397_Corporate_Social_Responsibility_in_Europe

an_Context 

https://mpra.ub.uni-muenchen.de/75040/1/MPRA_paper_75040.pdf
https://www.researchgate.net/publication/294428397_Corporate_Social_Responsibility_in_European_Context
https://www.researchgate.net/publication/294428397_Corporate_Social_Responsibility_in_European_Context
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Attività 2 

 

I partecipanti lavorano individualmente. Il formatore distribuisce FOGLIO DI LAVORO 

A0_2. I corsisti devono riempire gli spazi mancanti con i concetti indicati. Controllano 

insieme i risultati.  

(5 minuti).  

 

 Completa la tabella con le parti mancanti. 

 

 

Tabella 1 – Dimensioni della CSR Definizioni 

 

Periodo & Area di interesse     Riepilogo delle dimensioni 

1950 – 1960          Filantropia 

 

Filosofie religiose e umane 

Sviluppo della comunità 

Filantropia non regolamentata 

Riduzione della povertà 

Obblighi verso la società 

 

1970 – 1980       CSR regolamentata 

Estensione degli impegni CSR 

CSR come simbolo di cittadinanza aziendale 

Gestione delle relazioni con gli stakeholder 

Reputazione aziendale 

Priorità socioeconomiche 

Colmare il divario di governance 

Diritti delle parti interessate 

Responsabilità etica e sociale 

 

1990 – 21° secolo      CSR strumentale / strategica 

Strategia competitiva 

Protezione ambientale  

Sostenibilità 

Internazionalizzazione degli standard di CSR 

Trasparenza e responsabilità 
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Formazione principale 

Attività 3 

 

I corsisti sono divisi in 2 o 3 gruppi, a seconda del numero di partecipanti. Ad ogni 

gruppo viene dato un grande foglio di carta con le 6 aree principali della CSR, quindi il 

formatore distribuisce tra i partecipanti gli argomenti - foglietti ritagliati dal FOGLIO DI 

LAVORO A0_3 - un set per gruppo. I partecipanti devono abbinare gli argomenti alle aree 

di CSR. Quindi i gruppi controllano e confrontano i risultati. 

(10 minuti) 

 

 Classifica i seguenti argomenti sotto l'intestazione corretta. 

- Ambiente 

- Corrette pratiche operative 

- Tutela dei consumatori 

- Partecipazione e sviluppo della comunità 

- Diritti umani 

- Pratiche lavorative 

 

Ambiente Gestione dei rifiuti 

Risparmio energetico 

Risparmio idrico 

Trasporto e logistica 

Produzione più pulita 

Corrette pratiche operative 

 

Partenariati equi e sostenibili con i partner 

commerciali 

Competizione leale 

Comunicazione 

Orientamento al personale e attrattività del 

datore di lavoro 

Tutela dei consumatori Politica di controllo della qualità 
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 Migliorare la soddisfazione del cliente 

Sondaggi sui consumatori 

Assistenza clienti 

Design universale 

Partecipazione e sviluppo della 

comunità  

 

Coinvolgimento degli stakeholder 

Volontariato e donazioni 

coinvolgimento dei dipendenti 

Diritti umani 

 

Situazioni sul posto di lavoro 

Discriminazione e gruppi vulnerabili 

Il futuro dei diritti umani 

Diritti economici, sociali e culturali 

Pratiche lavorative Salute e sicurezza dei dipendenti 

Buone condizioni di lavoro 

Concetto di lavoro di squadra 

 

 

 

 

Attività 4 

 

Il formatore mostra le affermazioni usando una presentazione di PowerPoint. I corsisti 

devono decidere se il comportamento presentato è basato solo sulla legge o è anche 

collegato alla responsabilità sociale. Le affermazioni sono presentate una ad una, i 

partecipanti lavorano collettivamente. Nella seconda parte i corsisti devono classificarli 

in una delle 6 aree principali. (15 minuti) 

 

Parte 1 

 Leggi  i brevi scenari. Usa il tuo buon senso per decidere se i casi presentati si 

riferiscono a pratiche di CSR o sono richiesti dalla legge. 

 

Parte 2 (facoltativa) 

 Classifica le pratiche in una delle sei aree discusse in precedenza. 
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Attività 5 

 

 

Il formatore distribuisce il testo FOGLIO DI LAVORO A0_4 ai partecipanti che hanno 5 

minuti per leggerlo attentamente. Quindi il formatore toglie il testo e visualizza 3 

domande nelle diapositive di PowerPoint. I corsisti devono scegliere a, b o c per ogni 

domanda.  Le risposte corrette sono scritte in verde.  

 

Leggi il testo e poi rispondi alle 3 domande senza rileggerlo. 

 

Domanda 1 

In termini di tempo investito per la CSR, questo è _________________________ speso insieme 

al team a vantaggio della tua attività. 

 

A. tempo perso 

B. tempo extra 

C. tempo di qualità 

 

Domanda 2 

Lavorare su questioni relative alla RSI è _______________ collegato all'investimento di 

denaro. 

 

A. non direttamente 

B. sempre 

C. mai 

 

Domanda 3 

_______________ è "disinformazione diffusa da un'organizzazione in modo da presentare 

un'immagine pubblica responsabile nei confronti dell'ambiente". 

 

A. Whitewashing 

B. CSR 

C. Greenwashing 
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Follow-up 

Attività 6 

Parte 1 

 

Il formatore distribuisce il FOGLIO DI LAVORO A0_5 tra i partecipanti. Leggono il testo, 

quindi cercano di identificare le pratiche menzionate. Se i partecipanti hanno problemi 

con l'attività, il formatore può supportarli con l'elenco degli argomenti da cui possono 

scegliere FOGLIO DI LAVORO A0_6. Le risposte suggerite sono scritte in verde: 

 

 Ti verrà dato un foglio con il testo. Leggi il case study. Quali pratiche di CSR sono 

menzionate nella storia? (Scegli dalla lista qui sotto) 

 

Ambiente 

Argomento 1: Prevenzione dell’inquinamento 

Argomento 2: uso sostenibile delle risorse 

Argomento 3: mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento  

Argomento 4: protezione dell'ambiente, biodiversità e ripristino degli habitat naturali 

 

Pratiche operative eque 

Argomento 1: anticorruzione 

Argomento 2: coinvolgimento politico responsabile 

Argomento 3: concorrenza leale 

Argomento 4: promozione della responsabilità sociale nella catena del valore 

Argomento 5: rispetto dei diritti di proprietà 

 

Tutela dei consumatori 

Argomento 1: marketing equo, informazione fattuale e imparziale e pratiche contrattuali 

leali 

Argomento 2: proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori 

Argomento 3: consumo sostenibile 

Argomento 4: servizio clienti, supporto e risoluzione dei reclami e delle controversie 

Argomento 5: protezione dei dati dei consumatori e privacy 

Argomento 6: accesso ai servizi essenziali 

Argomento 7: educazione e consapevolezza 

Partecipazione della comunità e sviluppo  

Argomento 1: coinvolgimento della comunità 

Argomento 2: educazione e cultura 

Argomento 3: creazione di posti di lavoro e sviluppo delle competenze 

Argomento 4: sviluppo tecnologico e accesso 

Argomento 5: creazione di ricchezza e reddito 

Argomento 6: salute 

Argomento 7: investimento sociale 
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Diritti umani 

Argomento 1: dovuta diligenza  

Argomento 2: situazioni di rischio per i diritti umani 

Argomento 3: prevenzione della complicità 

Argomento 4: risoluzione dei reclami 

Argomento 5: discriminazione e gruppi vulnerabili 

Argomento 6: diritti civili e politici 

Argomento 7: diritti economici, sociali e culturali 

Argomento 8: principi e diritti fondamentali sul lavoro 

 

Pratiche lavorative 

Argomento 1: occupazione e rapporti di lavoro 

Argomento 2: condizioni di lavoro e protezione sociale 

Argomento 3: dialogo sociale 

Argomento 4: salute e sicurezza sul lavoro 

Argomento 5: sviluppo umano e formazione sul posto di lavoro 

 

 

Parte 2 

 

 

A seconda di quanto tempo rimane, può seguire una breve discussione. I partecipanti 

possono condividere le loro idee su particolari iniziative di CSR che sono presenti nelle 

loro aziende in gruppi o con l'intera classe. La discussione dovrebbe essere più generale, 

poiché nelle sezioni seguenti verranno discussi aspetti più dettagliati della CSR. 

 

Pensa a 2-3 attività che svolgi nella tua azienda e che sono legate alla CSR. 

Discutili nel gruppo. 

 

Conclusione 

 

Il formatore riassume la lezione, ringrazia tutti i partecipanti per la partecipazione e 

l'impegno e li incoraggia a lavorare ulteriormente su questo argomento. (3 minuti)
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FOGLIO DI LAVORO A0_1 
 

FOGLIO DI LAVORO A0_1 

A. 

"La responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società". Il 

rispetto della legislazione in vigore e degli accordi collettivi tra le parti 

sociali è un prerequisito per far fronte a tale responsabilità” 

B. 

“La CSR è un concetto globale che si sovrappone a concetti come 

etica aziendale, filantropia aziendale, cittadinanza aziendale, 

sostenibilità e responsabilità ambientale. È un concetto dinamico che 

è incorporato in ogni contesto sociale, politico, economico e 

istituzionale" 

C. 

"Un concetto in base al quale le aziende integrano le preoccupazioni 

sociali e ambientali nelle loro operazioni commerciali e la loro 

interazione con le parti interessate su base volontaria" 

D. 

"Gli obblighi degli imprenditori di perseguire tali politiche, di 

prendere quelle decisioni o di seguire quelle linee d'azione che sono 

auspicabili in termini di obiettivi e valori della nostra società" 

F. 

"Uno status e attività aziendali che rispettano gli obblighi sociali 

percepiti o, quantomeno, gli stakeholder" 
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FOGLIO DI LAVORO A0_2 
 

FOGLIO DI LAVORO A0_2 

Table 1 - Dimensions of CSR Definitions 

 

Period & Focus Area      Summary of Dimensions  

1950’s – 1960’s      Philanthropy 

 

Religious & Humane philosophies 

Community development 

Unregulated philanthropy 

Poverty alleviation 

__________________________________ 

 

1970’s – 1980’s      Regulated CSR 

Extension of CSR commitments 

CSR as symbol of Corporate citizenship 

Stakeholder relationship management 

__________________________________ 

Socio-economic priorities 

Bridging governance gap 

Stakeholders rights 

__________________________________ 

 

1990’s – 21st Century     Instrumental/Strategic CSR 

Competitive strategy 

Environmental protection 

__________________________________ 

Internationalisation of CSR standards 

__________________________________ 
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FOGLIO DI LAVORO A0_3 
 

FOGLIO DI LAVORO A0_3 

Concorrenza leale Risparmio idrico 

Trasporto e logistica Politica di controllo della qualità 

Produzione più pulita 
Partenariati equi e sostenibili con i 

partner commerciali 

Tutela dei consumatori Risparmio energetico 

Comunicazione 
Orientamento al personale e 

attrattività del datore di lavoro 

Volontariato e donazioni Gestione dei rifiuti 

Migliorare la soddisfazione del 

cliente 
Concetto di lavoro di squadra 

Design universale Diritti economici, sociali e culturali 

Coinvolgimento degli stakeholder Il future dei diritti umani 

Salute e sicurezza dei dipendenti Partecipazione dei dipendenti 

Condizioni di lavoro Buone condizioni di lavoro 

Sondaggi sui consumatori Discriminazione e gruppi vulnerabili 
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FOGLIO DI LAVORO A0_4 

 

FOGLIO DI LAVORO A0_4 

Sebbene la necessità di un coinvolgimento attivo nella CSR sembri abbastanza ovvio, 

molti imprenditori nelle PMI sono ancora riluttanti. Alcuni dei problemi principali sono: 

"La CSR richiede molto tempo alle PMI": È vero che il primo tentativo di CSR significa 

investire del tempo. Ma la riflessione sull'impresa, se possibile coinvolgendo il 

personale, creerà approfondimenti alternativi, nuovi approcci e idee innovative. In 

termini di tempo investito per la CSR, si tratta di un "tempo di qualità" trascorso insieme 

al team a vantaggio della tua azienda. Essere consapevoli dei problemi di CSR e 

prevenire potenziali rischi potrebbe persino aiutare a risparmiare tempo in futuro (ad 

esempio, acquisire nuovo personale, trovare nuovi clienti, ecc.). 

"La CSR è troppo costosa per le PMI": I grandi attori a livello globale dispongono di 

risorse finanziarie sufficienti per avviare grandi campagne di CSR. Tuttavia, lavorare su 

questioni relative alla RSI non è direttamente collegato all'investimento di denaro. A 

lungo termine, l'effetto di riduzione dei costi può persino aumentare l'importo investito 

originariamente, ad es. energia rinnovabile, personale fidelizzato, fornitori locali 

affidabili e flessibili. 

"La CSR per le PMI non è obbligatoria”: Vale la pena considerare le questioni relative 

alla CSR, anche se non è obbligatorio per le PMI pubblicare un rapporto annuale sulla 

CSR. Trattare con le idee della CSR può aumentare la consapevolezza della loro 

importanza. Molti elementi cruciali della gestione aziendale sono direttamente collegati 

alla CSR, ad es. come trattare e supportare il personale, come comunicare con clienti e 

partner commerciali. 

"CSR è solo" greenwashing “: “Greenwashing" è "disinformazione diffusa da 

un'organizzazione in modo da presentare un'immagine pubblica responsabile nei 

confronti dell'ambiente" (https://en.oxforddictionaries.com/definition/greenwash). 

Significa che un'azienda cerca di costruire un'immagine ecologica e orientata alla CSR 

senza averla nella realtà. Questa è una strategia molto pericolosa poiché l'immagine 

negativa potrebbe anche essere peggiore se questo tipo di strategia verrà rilevato da 

clienti e media. Per realizzare una strategia di CSR non è sufficiente implementare 

singole attività di CSR ma concentrarsi sui principali argomenti di CSR per la propria 

azienda, ad es. se hai un negozio è sempre una buona idea CSR utilizzare fonti di luce a 

risparmio energetico. Tuttavia, se la tua azienda vendesse tappeti, sarebbe 

fondamentale verificare innanzitutto se i tappeti sono prodotti senza l’impiego lavoro 

minorile, senza utilizzare colori pericolosi, ecc.  

Anche per le PMI sembra che ci siano più opportunità con la RSI di quanti siano i rischi. 

Quindi non esitate a iniziare presto le vostre attività di CSR! 



 
Prodotto intellettuale 6 

Manuale per I formatori 

63 

 

2017-1-PL01-KA202-038501 

 

FOGLIO DI LAVORO A0_5 
 

FOGLIO DI LAVORO A0_5 

FORMATORE 
Gloria gestisce un piccolo negozio che vende frutta e verdura fresca in una cittadina di circa 

8000 abitanti che è una popolare destinazione turistica. Il suo negozio non è lontano dalla 

scuola elementare locale. Impiega 2 lavoratori a tempo pieno e 2 lavoratori stagionali in 

estate, di solito studenti a tempo parziale. Offre loro alloggi molto economici nella sua casa 

spaziosa. Gli studenti impiegati la aiutano a consegnare frutta e verdura a pensioni, hotel, 

B&B e a tre piccoli ristoranti locali che d'estate sono sempre pieni. La sua attività è iniziata 6 

anni fa, quando si è diplomata in giardinaggio e lo ha gestito finora con successo. Collabora 

con gli agricoltori locali poiché desidera offrire frutta e verdura fresca ai suoi clienti. Nella 

sua pratica commerciale, una volta notò che un contadino locale, con cui aveva collaborato 

per molto tempo, impiegava bambini molto piccoli nella sua fattoria. Ha incontrato i 

bambini e ha scoperto che non venivano pagati e che avevano solo dei dolci per il loro duro 

lavoro. Gloria ha parlato con il suo fornitore che però ha continuato questa pratica anche 

l'anno successivo. Così Gloria ha deciso di smettere di comprare da questo contadino. Gloria 

ha anche notato che molti bambini odiano mangiare frutta e verdura. Ha deciso di 

organizzare un laboratorio nella scuola elementare locale, mostrando ai bambini diversi 

gusti di frutta e insegnando loro come preparare deliziosi e sani dessert. Ha anche preparato 

le informazioni che vengono visualizzate nel suo negozio che mostrano tutti gli effetti positivi 

che i diversi frutti e verdure hanno sulla nostra salute. Le informazioni sono disponibili anche 

sul suo sito Web, attraverso il quale diverse aziende locali effettuano ordini. Nel suo piccolo 

negozio Gloria utilizza tende dal design particolarmente efficiente, grazie alle quali non deve 

usare l'aria condizionata nemmeno nelle giornate molto calde. È una persona molto positiva 

e accoglie sempre i suoi clienti con un sorriso. 
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FOGLIO DI LAVORO A0_6 
 

FORMATORE 

Ambiente 

Argomento 1: Prevenzione 

dell’inquinamento 

Argomento 2: uso sostenibile delle risorse 

Argomento 3: mitigazione dei 

cambiamenti climatici e adattamento  

Argomento 4: protezione dell'ambiente, 

biodiversità e ripristino degli habitat 

naturali 

Pratiche operative eque 

Argomento 1: anticorruzione 

Argomento 2: coinvolgimento politico 

responsabile 

Argomento 3: concorrenza leale 

Argomento 4: promozione della 

responsabilità sociale nella catena del 

valore 

Argomento 5: rispetto dei diritti di 

proprietà 

 

Tutela dei consumatori 

Argomento 1: marketing equo, 

informazione fattuale e imparziale e 

pratiche contrattuali leali 

Argomento 2: proteggere la salute e la 

sicurezza dei consumatori 

Argomento 3: consumo sostenibile 

Argomento 4: servizio clienti, supporto e 

risoluzione dei reclami e delle 

controversie 

Argomento 5: protezione dei dati dei 

consumatori e privacy 

Argomento 6: accesso ai servizi essenziali 

Argomento 7: educazione e 

consapevolezza 

 

 

 

 

 

Partecipazione della comunità e 

sviluppo  

Argomento 1: coinvolgimento della 

comunità 

Argomento 2: educazione e cultura 

Argomento 3: creazione di posti di lavoro 

e sviluppo delle competenze 

Argomento 4: sviluppo tecnologico e 

accesso 

Argomento 5: creazione di ricchezza e 

reddito 

Argomento 6: salute 

Argomento 7: investimento sociale 

Diritti umani 

Argomento 1: diligenza dovuta 

Argomento 2: situazioni di rischio per i 

diritti umani 

Argomento 3: prevenzione della 

complicità 

Argomento 4: risoluzione dei reclami 

Argomento 5: discriminazione e gruppi 

vulnerabili 

Argomento 6: diritti civili e politici 

Argomento 7: diritti economici, sociali e 

culturali 

Argomento 8: principi e diritti 

fondamentali sul lavoro 

Pratiche lavorative 

Argomento 1: occupazione e rapporti di 

lavoro 

Argomento 2: condizioni di lavoro e 

protezione sociale 

Argomento 3: dialogo sociale 

Argomento 4: salute e sicurezza sul lavoro 

Argomento 5: sviluppo umano e 

formazione sul posto di lavoro 
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Unità A1 Ambiente 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durata: 60 minuti 

 

Ausili didattici: lavagna/lavagna a fogli mobili, nastro adesivo / adesivi, copie dei 

fogli di lavoro, pennarelli colorati, post-it 
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Riscaldamento 

Attività 1 

 

I partecipanti lavorano in coppia. Pensano ad alcune pratiche della loro azienda o di 

un’attività che conoscono e che possono essere correlate alla protezione dell'ambiente e 

le visualizzano. Dovrebbero usare le idee che sono state introdotte durante la prima 

parte della formazione. La varietà delle idee che saranno presentate stimolerà la 

discussione.  

(10 minuti) 

 

 Lavoro in coppie. Ideare un poster (disegni e testo) che promuova la responsabilità 

sociale di un’impresa.. 

 

 

Attività 2 

 

I partecipanti lavorano individualmente. Tu, come portavoce, fai una presentazione 

molto breve della tua azienda (settore, dimensioni, attività principali) e un riepilogo di 

alcune politiche implementate relative all'ambiente. I partecipanti devono intervistarti e 

identificare quali attività sono effettivamente pratiche di CSR, andando oltre la 

conformità con i requisiti normativi. Intenzionalmente citi alcune attività che non sono 

considerate come CSR e aspetti le reazioni dei partecipanti. Puoi utilizzare lo scenario 

del FOGLIO DI LAVORO A1_1 o adattarlo nel caso in cui il tuo corso sia orientato ad uno 

specifico settore.  

(10 minuti) 

 

Scenario del role-play. 

Sei in una conferenza stampa. Il formatore è il portavoce e presenta la strategia CSR relativa 

alle problematiche ambientali della sua piccola azienda a conduzione familiare. Hai il ruolo 

di reporter che fa domande durante la conferenza stampa. Le domande dovrebbero essere 

"difficili" ma sempre corrette. Il tuo obiettivo è raccogliere informazioni sufficienti per scrivere 

un articolo sulle "Migliori pratiche ambientali delle piccole imprese". 
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Formazione principale 

 

Attività 3 

 

Scrivi sulla lavagna / lavagna a fogli mobili le categorie generali della CSR ambientale che 

sono state introdotte durante la prima parte della formazione. Dai ad ogni partecipante 

dei post-it e chiedi loro di scrivere quante più idee possibile in 5 minuti (un'idea per ogni 

post-it) e di attaccarle sotto la categoria appropriata. Usa il resto del tempo per leggere a 

voce alta tutte le idee affisse sulla lavagna e discutere. Se necessario, aggiungi altri post-

it. È possibile utilizzare il FOGLIO DI LAVORO A1_2 per le categorie e per le idee.  

(15 minuti) 

 

Lavoro individuale.  

 

Annota tutte le attività / idee che puoi in relazione alla responsabilità ambientale e 

classificale in gruppi.  

 

 

Attività 4 

 

I partecipanti sono divisi in 4 gruppi. Guardano il tabellone che hanno creato. A ciascun 

gruppo viene chiesto di parlare dei possibili benefici delle attività elencate in una 

categoria. Devono scegliere due pratiche e spiegare se e come potrebbero applicarle 

alla loro attività. La discussione dovrebbe essere focalizzata sui benefici rispetto al costo 

di implementazione.  

(10 minuti) 

 

Lavorare in 4 gruppi.  

 

Guarda il tabellone che hai creato. Ogni gruppo sceglierà una categoria e rifletterà sui 

possibili benefici di ciascuna attività. Scegli due delle attività e pensa a come potresti 

applicarle nella tua azienda / nell'azienda per cui lavori. Sono applicabili, sono già praticate, 

sono facili da implementare? Come potresti modificarle per renderle meno costose, meno 

dispendiose in termini di tempo, ecc.? 
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Follow-up 

Attività 5 

 

I partecipanti lavorano in gruppi (3-4 persone). Pensano a un'idea che è stata fonte di 

ispirazione o che pensano possa avere un impatto positivo e possa essere implementata. 

La presentano agli altri partecipanti. (10-12 minuti) 

 

 Pensa agli esempi relativi all'ambiente discussi oggi. Scegli una idea che potresti 

implementare nella tua azienda. Discutine con gli altri partecipanti. 

 

 

Conclusione 

 

Il formatore riassume la lezione, ringrazia i partecipanti per aver preso parte alla lezione 

e per il loro impegno e li incoraggia a continuare a lavorare su questo tema.  

(3 minuti)
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FOGLIO DI LAVORO A1_1 

 

Discorso del portavoce 

 

Sono lieto di presentarvi oggi la mia azienda, la ECO-DRESS. La nostra storia è iniziata 5 

anni fa, quando io e mia moglie, abbiamo deciso di dar vita al nostro marchio di moda 

impegnato in pratiche socialmente responsabili ed eco-compatibili. Ci concentriamo 

sull'attenta selezione delle nostre risorse, dei nostri fornitori e dei nostri collaboratori. 

Adottiamo inoltre diverse misure per il risparmio energetico e la riduzione dei rifiuti. 

 

(rispondi alle domande dei giornalisti - puoi usare le seguenti risposte o, se necessario, 

improvvisare) 

 

Utilizziamo solo tessuti e coloranti 100% organici. 

Utilizziamo per i nostri imballaggi carta riciclata al 100%. 

Preferiamo i fornitori locali per ridurre al minimo la distanza di trasporto delle merci. 

Collaboriamo con società di spedizioni eco-responsabili. 

 

(menzionate intenzionalmente alcune pratiche che non sono considerate CSR per 

suscitare delle reazioni) 

 

Facciamo attenzione a spegnere le luci e le macchine quando finiamo il lavoro. 

Non gettiamo rifiuti tossici nei normali contenitori per rifiuti. 

Coltiviamo molte piante nel nostro cortile. 
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FOGLIO DI LAVORO A1_2 

 

Risorse Energia Inquinamento Opinione 

pubblica  

Riduzione delle 

materie prime 

lampadine a 

risparmio energetico 
Separazione dei rifiuti 

Formazione 

ambientale dello 

staff 

Pratiche/attrezzature 

per il risparmio 

idrico  

Attrezzatura a 

risparmio energetico 
Gestione dei rifiuti 

Sensibilizzazione 

dei clienti /fornire 

informazioni 

Fornitori locali 

(ridurre la distanza 

di trasporto) 

Riscaldamento 

ecologico 
Riciclo 

Volontariato in 

attività 

ecologiche 

Criteri ecologici nella 

scelta delle materie 

prime 

Uso di risorse 

energetiche 

rinnovabili 

(fotovoltaico, 

pannelli solari, 

centrali eoliche, 

piano di 

cogenerazione per 

la produzione di 

energia propria ecc.) 

Nuove attrezzature 

con basse emissioni 

di inquinanti 

atmosferici 

Campagne per 

cause ecologiche 

Materiali di 

imballaggio ecologici 

Macchine con 

sistemi di 

ottimizzazione 

dell'energia 

Opzioni di spedizione 

ecocompatibili 

Dar vita ad 

un’iniziativa 

ecologica 

Criteri per fornitori 

con pratiche 

sostenibili 

Sistemi di recupero 

di calore 

Evitare la stampa su 

carta / preferenza per 

il marketing e la 

comunicazione 

digitale 

Promuovere l'uso 

del trasporto 

pubblico da parte 

dei dipendenti 

 
Isolamento termico 

esterno dell'edificio 

Pratiche / 

attrezzature per 

evitare il rischio di 

contaminazione / 

inquinamento 

Monitoraggio 

delle prestazioni 

ambientali 

 
  

Certificato 

ecologico 

 
  

Donazioni a 

organizzazioni 
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rispettose 

dell'ambiente 

 

 

Unità A2 Pratiche operative corrette 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Durata: 60 minuti 

 

Supporti didattici: lavagna, lavagna a fogli mobile, bollini adesivi rossi, gialli, 

Verdi; copie dei fogli di lavoro, evidenziatori, post-it 



 
Prodotto intellettuale 6 

Manuale per I formatori 

73 

 

2017-1-PL01-KA202-038501 
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Riscaldamento 

Attività 1 

 

I partecipanti lavorano in coppia. Pensano ad alcune pratiche nella loro attività che 

possono essere correlate a pratiche operative corrette e le visualizzano. Dovrebbero 

usare le idee che sono state introdotte durante la prima parte della formazione. Se il 

gruppo ha più di 3 coppie, si consiglia di specificare l'attività nelle sottosezioni delle 

Pratiche operative corrette. Ciò contribuirà ad evitare la sovrapposizione. La varietà 

delle idee che verranno presentate stimolerà la discussione.  

(5-7 minuti) 

 

Lavoro in coppia.  

Identifica 2 pratiche nella tua azienda o in un’azienda di piccole o medie dimensioni che 

conosci legate alla correttezza delle pratiche operative. Riassumi le loro caratteristiche chiave 

su un poster e presentalo al gruppo. 

 

 

Attività 2 

 

I partecipanti lavorano in coppia o in piccoli gruppi. Il formatore consegna ad ogni 

coppia una copia del FOGLIO DI LAVORO A2_1. I partecipanti devono classificare le 

attività. Quando i partecipanti hanno completato la classificazione, il formatore utilizza 

un muro per creare una "versione comune" quando discute i risultati con i partecipanti. 

Per alcune attività potrebbero esserci più opzioni "corrette". (10 minuti) 

 

 Lavoro in coppia.. 

Pubblicherai il primo rapporto CSR per la tua attività o per quella che conosci e al momento 

devi redigere la struttura della parte Pratiche operative corrette. 

È necessario allocare le attività dell'azienda alle sottosezioni di questo argomento. 

Hai un elenco di attività che l'azienda sta svolgendo in questo campo. Ora lavora 

sull'assegnazione di queste attività. 

(Sentiti libero di aggiungere le pratiche discusse nell’attività 1) 
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Attività principale 

Attività 3 

 

Ancora una volta è possibile utilizzare il poster sulla parete con tutta l’attività 2. I 

partecipanti contrassegneranno le tre categorie di attività: verde - quelle che hanno già 

implementato, giallo - quelle che varrebbero la pena considerare, rosse - quelle non 

applicabili. Questa metodologia supporterà la visualizzazione di ciò che viene fatto 

(verde) e di ciò che deve essere fatto (giallo). A questo punto quelli gialli sono i più 

interessanti e aiuteranno anche ad avviare la riflessione dell’attività 4.  

(5 minuti) 

 

 Lavora individualmente.  

Pensa alla tua azienda o a un'azienda che conosci. Alcune delle attività svolte sono simili a 

quelle discusse in precedenza? 

Utilizza gli adesivi verdi (sì), gialli (forse in futuro) e rossi (no, non applicabile) per 

contrassegnarli sulla parete dove è appeso il poster. 

 

 

 

Attività 4 

 

Il tempo per la raccolta e la scrittura delle attività nel lavoro individuale è di 10 minuti. 

Quindi il gruppo si incontrerà davanti al poster appeso al muro, ogni partecipante 

presenterà le sue attività e le aggiungerà al poster. Va bene aggiungere ulteriori idee per 

il futuro.  

(18-20 minuti per l'intera attività) 

 

 Lavora individualmente.  

Pensa alle attività dell'azienda per cui lavori o che conosci dell’attività 2. 

Pensa alle attività, contrassegnate in verde nell’attività 3, già implementate nella tua attività o 

nelle attività che conosci. 

Fai altre attività aggiuntive? 

Raccogli le tue attività sul foglio di lavoro FOGLIO DI LAVORO A2_2. C'è anche spazio libero 

per idee per attività future della tua azienda o di quella che conosci. 
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Attività 5 

 

Ancora una volta usa il poster appeso alla parete con tutta l' attività 4. I partecipanti 

segneranno le tre categorie di attività: verde - quelle che hanno già realizzato, giallo - 

quelle che vale la pena considerare, rosse - quelle che sono non applicabile. Questa 

metodologia supporterà la visualizzazione di ciò che viene fatto (verde) e di ciò che deve 

essere fatto (giallo). Per discussioni future, quelle gialle sono le più interessanti. 

 (5 minuti) 

 

 Lavora individualmente.  

Ricomincia l’attività 3 con le attività appena aggiunte nell’attività 4.. 

 

 

Attività 6 

 

I partecipanti sono divisi in 4 gruppi. Guardano la bacheca che hanno creato. Ad ogni 

gruppo viene chiesto di selezionare 2 attività (dalla categoria gialla ad alto potenziale) e 

di discutere la possibile implementazione e i benefici delle attività nelle loro imprese o in 

quelle che conoscono / lavorano. (10 minuti) 

 

 Lavorate in 4 gruppi.  

 

Guardate il poster sulla parete con tutte le attività che avete creato. Ogni gruppo sceglierà 2 

attività tra quelle che hanno ottenuto il maggior numero di punti gialli. Discutete della loro 

possibile implementazione nella vostra attività o in quella che conoscete e considerate i 

potenziali vantaggi. 

Quanto tempo richiedono e quanto costano? 

È possibile adattarle ai vari settori professionali del tuo gruppo? 

 

 

Conclusione 

 

Il formatore riassume la lezione, ringrazia tutti i presenti per la partecipazione e 

l'impegno e li incoraggia a lavorare ulteriormente su questo argomento, in particolare 

con le idee raccolte durante le attività. I partecipanti sono incoraggiati a scattare foto al 

poster appeso alla parete per ricordare tutte le attività e le idee.  (3 minuti) 
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FOGLIO DI LAVORO A2_1 FORMATORE 

(Titoli per il poster sulla parete) 

 

Lavoro e standard sociali  

 
 

Partenariati equi e sostenibili 

con i partner commerciali 
 

Comunicazione 

 
 

Retribuzione equa e altri benefici per il personale 

 
 

Diversità ed uguaglianza 

 
 

Educazione e formazione 

 
 

Orientamento del personale  

e attrattività del datore di lavoro 
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FOGLIO DI LAVORO A2_1 PARTECIPANTI 

 

FOGLIO DI LAVORO A2_1 

PARTECIPANTI 

Open Day annuale per il grande pubblico 

Partecipazione all'iniziativa Giornata dei ragazzi /Giornata delle 

ragazze 

Assunzione persone con handicap 

Offerta di posti di lavoro a migranti/rifugiati 

Parità di salario per uomini e donne che fanno lo stesso lavoro 

Opportunità annuali di formazione per tutti i dipendenti 

Attuare un sistema di gestione dei reclami 

Orario flessibile per chi ha figli 

Stanze ben equipaggiate per il personale (pause) 

Conferma dei fornitori che pagano salari equi 
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FOGLIO DI LAVORO A2_1 

PARTECIPANTI 

 

Prodotti che non hanno coinvolto lavoro minorile 

 
 

Sono disponibili abbigliamento e scarpe di sicurezza (a carico 

dell'azienda) 

 

Viene fornita una protezione per le orecchie 

 
 

Gli stipendi sono pagati puntualmente tutti i mesi 

 
 

Uso di servizi / fornitori da parte di imprese sociali o altre 

iniziative sociali 

 
 

Il sito Web utilizza un design responsive 

 
 

Il sito Web offre opzioni speciali 

(Versione inglese, lingua semplice, caratteri grandi) 

 

 

 

 

Sala fitness per il personale 

 
 

Collaborazione con fornitori locali 
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FOGLIO DI LAVORO A2_2 
 

Lavoro e standard sociali 

 

 

 

 

 

Partenariati equi e sostenibili 

con i partner commerciali 
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Comunicazione 

 

 

 

 

 

Retribuzione equa e altri benefici per il 

personale 
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Diversità ed uguaglianza 

 

 

 

 

 

Educazione e formazione 
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Orientamento al personale e attrattività del 

datore di lavoro 
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Unità A3 Tutela dei consumatori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durata: 60 minuti 

 

Ausili didattici: lavagna, lavagna a fogli mobile, post-it adesivi, copie dei fogli 

di lavoro 
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Riscaldamento 

 

 

Attività 1 

 

I partecipanti lavorano in coppia. Pensano a 2 pratiche nella loro attività o alle attività 

che conoscono e che possono essere correlate alle problematiche dei consumatori. 

Dovrebbero utilizzare le linee guida generali introdotte durante la prima parte della 

formazione. (5 minuti) 

 

 Lavoro in coppia. Ti verrà data una serie di 20 attività / idee relative ai problemi dei 

consumatori. Prova a classificarli in 5 gruppi - ce ne dovrebbero essere 4 in ciascun gruppo.. 

 

 

Attività 2 

 

I partecipanti lavorano in coppia. Il formatore assegna a ciascuna coppia una serie di 

attività FOGLIO DI LAVORO A3_1, che devono essere tagliate. I partecipanti devono 

classificare le idee. Quando i partecipanti hanno classificato le attività, il formatore scrive 

i titoli sulla lavagna e i partecipanti devono verificare se i gruppi che hanno creato 

corrispondono ai titoli. (10 minuti) 

 

 Lavoro in coppia. Ti verrà data una serie di 20 attività / idee relative ai problemi dei 

consumatori. Prova a classificarli in 5 gruppi - ce ne dovrebbero essere 4 in ciascun gruppo..  

 

 



 
Prodotto intellettuale 6 

Manuale per I formatori 

86 

 

2017-1-PL01-KA202-038501 

 

Attività principale 

Attività 3 

 

A ciascun partecipante viene fornita una serie di frasi FOGLIO DI LAVORO A3_2. Il 

formatore mostra le 20 frasi scritte su un grande foglio di carta / lavagna. Ogni 

partecipante deve posizionare un'espressione accanto a ciascuna frase. Possono 

attaccarli con qualsiasi tipo di adesivo. (5 minuti) 

 

non applicabile       

praticato        

non praticato       

facile da implementare      

difficile da implementare      

ha bisogno di troppe risorse    

innovativo     

costoso     

che richiede tempo    

ha bisogno di un esperto per essere attuato 

 

 

 Pensa alla tua azienda o alla società per cui lavori. Leggi di nuovo le attività e 

classificale usando le espressioni fornite. 

 

Attività 4 

 

I partecipanti lavorano in gruppi di quattro. Guardano il grafico che hanno creato. 

Devono scegliere le pratiche che sono state considerate dalla maggior parte dei 

partecipanti come non praticate, difficili da implementare, che richiedono troppe risorse, 

costose, che richiedono tempo o che richiedono un esperto. Devono scegliere due degli 

esempi e pensare a come potrebbero applicarli nella loro azienda / azienda per cui 

lavorano o come modificarli in modo che possano essere meno costosi, meno 

dispendiosi in termini di tempo o di risorse. Presentano i loro risultati agli altri 

partecipanti (gruppi - a seconda del numero di persone). (15 minuti) 

 

Pensa alla tua azienda o alla compagnia per cui lavori. Scegli le pratiche che sono state 

considerate dalla maggior parte dei partecipanti come non praticate, difficili da 

implementare, che richiedono troppe risorse, costose, che richiedono tempo o che richiedono 
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un esperto. Scegli due esempi e pensa a come applicarli alla tua azienda / all'azienda per cui 

lavori. Ne modificheresti qualcuna per renderla meno costosa, meno dispendiosa in termini 

di tempo, ecc.? 

 

Attività 5 

 

Pensa alla tua azienda o alla compagnia per cui lavori. Scegli le pratiche che sono state 

considerate dalla maggior parte dei partecipanti come non praticate, difficili da 

implementare, che richiedono troppe risorse, costose, che richiedono tempo o che 

richiedono un esperto. Scegli due esempi e pensa a come applicarli alla tua azienda / 

all'azienda per cui lavori. Ne modificheresti qualcuna per renderla meno costosa, meno 

dispendiosa in termini di tempo, ecc.? 

 

Parte 1  

 

 Leggi gli esempi di 2 buone pratiche. Quale ti piace, quale non ti piace? Vorresti 

comportarti come il proprietario dell'azienda? Quali pensi che potrebbero essere le 

conseguenze di ciascuna decisione? 

 

 

Parte 2 

 

 Leggi le conseguenze di ciascuna decisione. Sono come quelle su cui hai discusso tu? 

 

 

Follow-up 

Attività 6 

 

 

I partecipanti lavorano in gruppi (3-4 persone). Pensano a un'idea particolare che per 

loro è nuova o che pensano possa aumentare la loro attitudine positiva alla CSR e possa 

essere attuata. La presentano ad altri partecipanti. (10-12 minuti) 

 

 Pensa agli esempi relativi ai problemi dei clienti discussi oggi. Scegli una idea che 

potresti attuare nella tua azienda. Discutine con gli altri partecipanti. 

 

Conclusione 
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Il formatore riassume la lezione, ringrazia tutti i partecipanti per aver preso parte e per il 

loro impegno e li incoraggia a lavorare ulteriormente su questo argomento. (3 minuti) 
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FOGLIO DI LAVORO A3_1 FORMATORE 

 
Politica di 

controllo 

della 

qualità 

Garantire la 

sicurezza 

del 

prodotto 

Miglioramento 

della 

soddisfazione 

del prodotto 

Design 

universale 

Servizio 

clienti e 

supporto 

 Garantire la 

sicurezza del 

prodotto 

Miglioramento 

della 

soddisfazione 

del prodotto 

Design universale Servizio clienti 

e supporto 

monitorare il 

livello di 

qualità lungo 

tutto il ciclo 

di vita del 

prodotto 

rispettare le 

leggi e i 

regolamenti 

sulla sicurezza 

dei prodotti 

rispondere alle 

richieste e alle 

domande dei 

clienti in modo 

sincero, rapido e 

appropriato 

creare una società 

in cui tutti possano 

vivere a proprio 

agio e in tutta 

comodità 

indipendentemente 

dall'età, dal genere 

e dalle capacità 

introdurre un 

sistema per 

facilitare la 

gestione delle 

domande e 

dei reclami dei 

clienti 

sviluppare 

una politica 

di controllo 

della qualità 

e assicurarsi 

che tutti i 

dipendenti 

agiscano 

sulla politica 

di controllo 

della qualità 

fare avvisi ed 

etichette di 

avvertenza 

per i 

dipendenti 

per 

incoraggiare 

un uso sicuro 

fornire 

informazioni 

appropriate ai 

clienti 

creare prodotti 

accessibili e sicuri 

da usare per tutti 

educare e 

formare i 

dipendenti a 

trattare con i 

clienti 

impegnarsi 

nella 

garanzia 

della qualità 

dal punto di 

vista dei 

clienti 

raccogliere 

informazioni 

sugli incidenti 

legati alla 

sicurezza dei 

prodotti e 

divulgarle in 

modo 

proattivo 

fare sondaggi 

sulla 

soddisfazione 

dei clienti 

progettare un 

processo che 

enfatizzi la 

prospettiva degli 

utenti, 

incorporando le 

esigenze del 

maggior numero 

possibile di clienti 

organizzare 

controlli e 

verifiche 

relative 

all'assistenza 

clienti 
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FOGLIO DI LAVORO A3_1 PARTECIPANTE 

 

monitorare il livello di qualità durante il ciclo di vita del 

prodotto 

sviluppare una politica di controllo della qualità e assicurarsi 

che tutti i dipendenti agiscano sulla politica di controllo della 

qualità 

 

impegnarsi nella garanzia della qualità dal punto di vista dei 

clienti  

 

migliorare la formazione del personale che può supportare lo 

sviluppo del sistema di qualità  

 

rispettare le leggi e i regolamenti sulla sicurezza dei prodotti  

 

fare avvisi ed etichette di avvertenza per i dipendenti per 

incoraggiare un uso sicuro  

raccogliere informazioni sugli incidenti legati alla sicurezza dei 

prodotti e divulgarle in modo proattivo 

 

analizzare le cause di qualsiasi incidente legato alla sicurezza 

del prodotto e sforzarsi di prevenirne il ripetersi 

 

 

rispondere alle richieste e alle domande dei clienti in modo 

sincero, rapido e appropriato  
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fare sondaggi sulla soddisfazione dei clienti 

 

 

valorizzare la voce dei clienti e sforzarsi di sviluppare e migliorare i 

prodotti 

 

 

creare una società in cui tutti possano vivere a proprio agio 

indipendentemente dall'età, dal sesso e dalle capacità 

 

 

creare prodotti accessibili e sicuri da usare per tutti 

 

 

progettare un processo che enfatizzi la prospettiva degli utenti, 

incorporando le esigenze del maggior numero possibile di client 

 

 

assicurarsi che i prodotti possano essere utilizzati in modo intuitivo 

con uno sforzo fisico ridotto e un'ansietà minima 

 

 

introdurre un sistema per facilitare la gestione delle richieste e delle 

richieste dei clienti 

 

 

educare e formare i dipendenti sulla gestione dei clienti 

 

 

organizzare controlli e audit relativi all'assistenza clienti 
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sensibilizzare il servizio clienti attraverso i briefing dei dipendenti 
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FOGLIO DI LAVORO A3_2 

 

non applicabile non applicabile non applicabile 

praticato praticato praticato 

non praticato non praticato non praticato 

facile da attuare facile da attuare facile da attuare 

difficile da attuare difficile da attuare difficile da attuare 

necessita di troppe 

risorse 

necessita di troppe 

risorse 

necessita di troppe 

risorse 

innovativo innovativo innovativo 

costoso costoso costoso 

richiede molto 

tempo 

richiede molto 

tempo 

richiede molto 

tempo 

necessita di un 

esperto per essere 

attuato 

necessita di un 

esperto per essere 

attuato 

necessita di un 

esperto per essere 

attuato 
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FOGLIO DI LAVORO A3_3 

Caso 1 

PARTE 1 

Barbara gestisce un piccolo negozio di alimentari. Ordina il pane in una panetteria 

locale e vende circa 200 pagnotte al giorno. Due dei suoi clienti hanno chiesto spesso 

del pane senza glutine per i loro bambini che soffrono di allergia e che dovevano 

comprare in un supermercato lontano. Barbara pensava che sarebbe stato un ordine 

troppo piccolo (solo l'1% delle sue vendite), ma dopo un po' di tempo ha deciso di 

ordinare anche il pane senza glutine. 

Caso 1 

PARTE 2 

Tre mesi dopo vende 20 pezzi di pane senza glutine perché viene acquistato anche da 

persone che non sono allergiche al glutine e da persone che prima acquistavano il pane 

in altri negozi. Mentre acquistano il pane senza glutine per le loro famiglie e acquistano 

anche altre cose: il fatturato e i profitti sono aumentati e i clienti sono soddisfatti di 

trovare una più ampia selezione di prodotti alimentari. 

Caso 2 

PARTE 1 

Teresa gestisce una piccola pasticceria. In una giornata molto calda ha venduto dei dolci 

ripieni di crema che, quando ha assaggiato, ha pensato che fossero andati male. Poiché 

sapeva a chi avesse venduto le torte, telefonò immediatamente ai clienti e li informò 

sulla cattiva qualità del prodotto, avvertendoli di non assaggiarlo perché avrebbe 

potuto causare un’intossicazione alimentare. Promise, inoltre, di restituire i soldi 

dell’acquisto. 

Case 2 

PART 2 

I suoi clienti non smisero di comprare nel suo negozio quando scoprirono che era una 

proprietaria affidabile e responsabile di cui poter fidarsi. La sua decisione ha potuto 

impedire potenziali intossicazioni alimentari, quindi sono grati che la loro salute fosse la 

sua priorità. 
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Caso 3 

PARTE 1 

Toy Ltd. è una piccola azienda che da oltre 20 anni produce orsacchiotti. I loro prodotti 

sono sempre stati considerati durevoli e ben progettati. Tuttavia, alcuni clienti, che 

hanno comprato i loro primi orsacchiotti circa 20 anni fa e li hanno dati ai loro figli per 

giocare, hanno scoperto che parte dell’imbottitura interna viene fuori e che i bambini 

provano ad assaggiarla, il che può essere pericoloso. 

Il manager dell'azienda ha deciso di annunciare (via e-mail, sul sito web della 

compagnia, attraverso i giornali e nelle scuole materne) la possibilità di scambiare 

gratuitamente gli orsacchiotti che hanno più di 15 anni con quelli nuovi. 

Caso 3 

PARTE 2 

Il manager suggerì di allestire, in una delle stanze della fabbrica, una piccola 

esposizione degli orsacchiotti di ritorno. Ogni orsacchiotto ha il nome ricamato del suo 

ex proprietario. Ora è una grande attrazione per i bambini che vengono con i loro 

genitori per comprare un orsacchiotto nel negozio della fabbrica. 

Caso 4 

PARTE 1 

Tom è il proprietario di una piccola azienda produttrice di tazze personalizzate. Molti 

clienti ordinano le tazze come regali per amici e parenti. Alcuni di loro hanno chiesto la 

possibilità di acquistare una tazza con un sensore del livello dell'acqua, che è molto 

utile per i non vedenti. Tom ha deciso di avviare una collaborazione con un'azienda 

produttrice di tali sensori e ha effettuato il suo primo ordine. 

Caso 4 

PARTE 2 

Si è rivelata un'ottima decisione. Non solo ha soddisfatto le esigenze dei clienti ma ha 

aumentato notevolmente il fatturato. Le tazze e le tazze con sensori sono ora 

acquistate non solo dai non vedenti ma anche da persone anziane e bambini. I sensori 

sono diventati un punto di forza per i suoi prodotti personalizzati. 
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Unità A4 Coinvolgimento e sviluppo della comunità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durata: 60 minuti 

 

Ausili didattici: lavagna, lavagna a fogli mobili, post-it  
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Riscaldamento 

Attività 1 

 

I partecipanti lavorano in coppia. Ciascuno racconta all’altro la propria storia sulla città in 

cui ha sede la propria azienda o quella per cui lavorano. Quindi cambiano ruolo - 5 

minuti per partecipante in ciascuna coppia. (massimo: 10 minuti) 

 

 

       Sei un narratore che racconta la sua storia sulla città in cui si trova / opera l’azienda per 

cui lavori: 

- C'è qualcosa di speciale da raccontare sulla storia e lo sviluppo della città? 

- Ci sono interessanti attività o tradizioni regionali? 

- - Quali cose speciali sono successe lì? 

 

 

Attività 2 

 

Ai partecipanti viene richiesto di pensare e raccontare in che modo la loro azienda è 

collegata con la comunità locale, cosa dà e prende dalla comunità. Per consentire al 

narratore di concentrare la sua presentazione su pochi e comprensibili punti, assicurati 

che ogni storia sia raccontata in un tempo massimo di 3 minuti (o meno in base al 

numero di studenti). 

Chiedi a ciascun partecipante, dopo aver ascoltato una storia, di individuare quelli che, 

dal suo punto di vista, sono 1 punto di forza, 1 punto di debolezza, 1 opportunità e 1 

minaccia per quanto riguarda la CSR.  

I partecipanti possono usare il foglio di lavoro 1. 

(15 minuti) 

 

 

           Ora introduci la tua azienda nella storia: 

- In che modo il narratore è collegato alla comunità locale? 

- In quali campi il narratore trae profitto dalla comunità?  

- Cosa restituisce? 
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Attività principale 

Attività 3 

 

Presenta l'attività fornendo le seguenti spiegazioni: 

- Il volontariato aziendale è una strategia in grado di soddisfare gli obiettivi di CSR 

senza spendere soldi, ma investendo tempo, impegno e competenze. 

- Il volontariato aziendale può essere organizzato per tutto il personale di 

un'azienda o solo per alcuni, sia in attività che si svolgono in un determinato 

periodo di tempo o, ad esempio, un giorno all'anno. 

- In tal modo, dipendenti e proprietari di un'azienda possono utilizzare ed 

espandere le proprie competenze in un ambiente totalmente nuovo e aiutare la 

comunità in questioni ambientali, sociali o economiche. 

- Una giornata di team building può avere un effetto a catena e stimolare 

partnership strategiche tra la comunità e l’azienda. 

Gli studenti possono usare il foglio di lavoro 2. (15 minuti) 

 

 

Presenta un'idea di un'attività di volontariato aziendale che la tua azienda potrebbe 

organizzare: 

- che cosa? 

- quando? 

- chi? 

- perché? 

Spiega quali possono essere i vantaggi per entrambe le parti (azienda e comunità / 

comunità locale). 

 

 

 

 

 



 
Prodotto intellettuale 6 

Manuale per I formatori 

99 

 

2017-1-PL01-KA202-038501 

 

 

 

Attività 4 

 

Chiedi ai partecipanti di dire 1 punto di forza, 1 punto di debolezza, 1 opportunità e 1 

minaccia per quanto riguarda le idee presentate. Possono leggere i  post-it per ricordare 

la presentazione. 

(10 minuti) 

 

       Scrivi il titolo dell'idea che hai presentato e alcune righe per descriverla su un post-it. 

Attacca il tuo post-it sulla lavagna a fogli mobili. 

 

 

 

Conclusione 

Attività 5 

 

Fai le conclusioni della lezione evidenziando le diverse possibilità di implementare le 

attività di CSR che sono proficue per l'azienda e per la comunità. (10 minuti) 

 

Cosa porti a casa con te dopo questa sessione di formazione? 

Indica almeno una cosa che hai appreso sulle possibili attività per implementare per il 

coinvolgimento e lo sviluppo della comunità nella tua azienda. 
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FOGLIO DI LAVORO 4_1A 
 

In che modo il narratore è collegato alla comunità locale? 

 

 

 

 

 

 

 

In quali campi il narratore guadagna dalla comunità? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Che cosa restituisce? 
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FOGLIO DI LAVORO A4_2 

 

 

cosa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

quando? 

chi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

perché? 
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Unità A5 Diritti umani 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durata: 60 minuti 

 

Ausili didattici:                  lavagna, copie dei fogli di lavoro 
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Riscaldamento 

Attività 1 

 

I partecipanti lavorano in coppia. Presentano due esempi di problemi relativi ai diritti 

umani nella loro attività o in un'attività in cui sono coinvolti. Quindi, devono descrivere 

come sono stati risolti i problemi o come avrebbero raccomandato di risolverli. (5 

minuti) 

 

 Lavora in coppia e pensa a 2 esempi di problemi relativi ai diritti umani nella tua 

azienda o in un'azienda in cui sei coinvolto. Come sono stati risolti i problemi o come 

consiglieresti di risolverli? 

 

 

Attività 2 

 

I partecipanti lavorano in 5 gruppi. Il formatore assegna ad ogni gruppo un tipo di 

discriminazione dal FOGLIO DI LAVORO A5_1. I partecipanti devono definire l'argomento 

e portare un esempio che hanno visto sul posto di lavoro o devono creare un nuovo 

esempio. Quindi, i gruppi devono spiegare perché è importante e cosa dovrebbe fare 

un'azienda per prevenire questo tipo di discriminazione. (10 minuti) 

 

 

Dividetevi in 5 gruppi. Ad ogni gruppo verrà assegnato un tipo di discriminazione che 

si verifica sul posto di lavoro. Descrivi cosa succede in questa forma di discriminazione, e dai 

un esempio reale legato alla tua esperienza o immaginandone uno. Perché è così importante 

e come può essere prevenuto? 

 

 

 

Attività principale 

Attività 3 

 

A ciascun partecipante viene chiesto di valutare i 10 diritti dei dipendenti da # 1-10 in 

base all'importanza di ciascun diritto per la loro azienda o per quella in cui lavorano. Ai 

partecipanti viene poi chiesto se alcune di queste regole non vengono applicate e se ci 

sono spazi di miglioramento. 
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(10 minuti) 

 

        Leggi i 10 diritti dei dipendenti sul posto di lavoro indicati nel FOGLIO DI LAVORO A5_2. 

Valuta i diritti da # 1-10, dove # 1 è il più importante, in base a quanto sono importanti per 

la tua azienda o per la società per cui lavori. C'è qualcosa che la tua azienda non segue, o 

credi che si potrebbero apportare dei miglioramenti? 

 

 

Attività 4 

 

I partecipanti sono divisi in quattro diversi gruppi. A ciascun gruppo viene assegnato uno 

dei 4 casi del FOGLIO DI LAVORO A5_3 che presenta le problematiche che potrebbero 

verificarsi sul posto di lavoro e deve indicare come si relazionano ai diritti umani. 

Possono suggerire una soluzione al problema. Inoltre, se possibile, possono presentare 

un esempio simile dalla loro esperienza. Presentano i loro risultati ad altri partecipanti 

(gruppi - a seconda del numero di persone). (10-12 minuti) 

 

Formate 4 gruppi. 

Ogni gruppo riceve un caso. Rispondi alle domande alla fine del caso e descrivi come 

la questione del posto di lavoro si collega ai diritti umani e come dovrebbe essere risolta al 

meglio. 

 

 

Attività 5 

 

I partecipanti lavorano in coppia. Analizzano i benefici per i diritti umani sul posto di 

lavoro e in che modo i diritti umani si riferiscono alla responsabilità sociale delle 

imprese. Condividono poi le loro migliori idee con l'intero gruppo. (10 minuti) 

 

Lavoro in coppia  

Pensate a 2-3 potenziali benefici per un'azienda che rispetta i diritti umani e ha introdotto la 

strategia / politica sui diritti umani. 

Annotateli sulla una lavagna a fogli mobili. Leggeteli e discutete nel gruppo della loro 

importanza. 
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Follow-up 

Attività 6 

 

I partecipanti lavorano in gruppi (3-4 persone). Pensano a un esempio relativo ai diritti 

umani sul posto di lavoro che è nuovo per loro e che vogliono implementare nella loro 

azienda. Lo presentano poi agli altri partecipanti. (10-12 minuti) 

 

Pensa agli esempi relativi ai diritti umani sul posto di lavoro discussi oggi. Scegli una 

idea che ritieni debba essere implementata nella tua azienda. Discutilo con gli altri 

partecipanti del tuo gruppo. 

 

 

 

Conclusione 

Il formatore riassume la lezione, ringrazia tutti i partecipanti per aver preso parte e per il 

loro impegno e li incoraggia a lavorare ulteriormente su questo argomento. (3 minuti) 
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FOGLIO DI LAVORO A5_1 
 

Età 

Discriminazion

e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LGBTQ 

Discriminazion

e 

Genere 

Discriminazion

e 

Razziale 

Discriminazion

e 

Religioso 

Discriminazion

e 
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FOGLIO DI LAVORO A5_2 
 

 

I dipendenti 

devono 

ricevere la 

stessa di 

retribuzione 

a parità di 

lavoro 

Formazione 

obbligatoria 

sui diritti 

umani per 

tutti i 

dipendenti, 

in particolare 

per la 

dirigenza 

Accettare e 

gestire 

correttamente 

i reclami dei 

dipendenti 

Ascoltare le idee e 

le opinioni di tutti i 

dipendenti 

indipendentemente 

dalla loro posizione 

Concedere 

ai 

dipendenti 

tempo 

libero 

sufficiente 

per la vita 

familiare o 

per malattia  

 

 

Garantire un 

ambiente di 

lavoro privo 

di molestie 

sessuali 

Garantire 

che il posto 

di lavoro e 

qualsiasi 

attrezzatura 

siano salubri 

e sicuri per i 

dipendenti 

I dipendenti 

non sono 

sfruttati o 

costretti a 

lavorare per 

troppe ore 

I dipendenti non 

possono essere 

licenziati senza un 

valido motivo 

Fornire 

l'accesso a 

servizi 

igienici 

puliti e ad 

acqua 

potabile 
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FOGLIO DI LAVORO A5_3 
 

Caso 1 

Ahmed è un immigrato dal Marocco che lavora in una piccola agenzia di 

marketing. Ha appena completato un progetto a cui lui e alcuni suoi collaboratori 

hanno lavorato per mesi. Il progetto è un grande successo e il capo è chiaramente 

molto soddisfatto del lavoro. 

Durante la sua pausa pranzo, Ahmed sente le altre persone con cui ha lavorato 

che parlano del bonus che hanno avuto grazie al dal progetto. Ahmed non ha 

ricevuto un bonus e non può fare a meno di pensare che è perché lui è un 

immigrato che lavora in un'azienda principalmente bianca. 

In che modo Ahmed dovrebbe avvicinarsi al suo capo e come dovrebbe gestire la 

situazione? 

Caso 2 

Pam è una receptionist in un'azienda in cui è una delle poche donne e dove subisce 

costantemente forme di molestie da parte dei suoi colleghi maschi. Per i suoi 

colleghi è solo un divertimento innocuo, ma Pam è stanca di ricevere commenti su 

ciò che indossa o domande sulla sua vita personale. Pam vuole parlare con il suo 

capo di questi problemi ma non è sicura di come reagirà. Quali sono alcuni 

problemi di questa azienda? Quali azioni dovrebbe intraprendere la direzione per 

rendere l'azienda un posto migliore in cui lavorare? 

Caso 3 

Shadhi è una donna musulmana che lavora in una grande banca. Come richiede la 

sua religione, prega 5 volte al giorno, a volte al lavoro. La direzione riceve un 

reclamo da un dipendente che non è a suo agio con la sua dimostrazione di 

religione. Cosa dovrebbe fare l'azienda per risolvere questo problema? Come 

dovrebbe essere la pianificazione futura per eliminare la possibilità che questo 

tipo di problema si verifichi di nuovo? 
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Caso 4 

Tomek dalla Polonia lavora in una piccola azienda che produce magliette e calze. Il 

proprietario chiede ai dipendenti se i loro figli potrebbero aiutare in alta stagione 

quando la domanda aumenta. I bambini potrebbero lavorare a casa e guadagnare 

qualche soldo in più, ma non tanto quanto i normali dipendenti. Il costo di 

produzione sarebbe molto più basso, la domanda sarebbe soddisfatta e 

aumenterebbe i profitti. 

Tomek ha il sospetto che i bambini possano essere sfruttati e lavorare in 

condizioni non sicure. 

Cosa dovrebbe considerare il proprietario quando prende questa decisione? 

L'azienda non dovrebbe essere preoccupata per qualcosa che accade al di fuori del 

proprio controllo o è qualcosa di importante per la propria responsabilità sociale 

d'impresa? 
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Unità A6 Pratiche lavorative 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durata: 60 minuti 

 

Ausili didattici: lavagna, fogli mobili, post-it, copie dei fogli di lavoro 
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Riscaldamento 

Attività 1 

 

 

I partecipanti lavorano in gruppi di 4 – 5 persone. Il formatore da ad ogni gruppo il foglio 

di lavoro A6_1, dove sono descritte una serie di cattive pratiche lavorative. I partecipanti 

devono spiegare il significato delle espressioni nel modo in cui le comprendono e, se 

possibile, fornire un esempio tratto dalla propria attività o dalle attività che conoscono o 

dove lavorano. Lo scopo principale di questa attività è di rendere i partecipanti 

consapevoli dei potenziali rischi e delle problematiche relative alle pratiche lavorative, 

fornendo così un'introduzione all'argomento principale (pratiche di lavoro). 

(10 minuti) 

  

 

Lavorate in gruppi di 4-5. Pensate ad alcuni problemi che potreste dover affrontare 

sul lavoro. Provate a descrivere la situazione / problema in modo dettagliato, dando anche 

una risposta alla domanda “quali scenari potrebbero verificarsi se non ci sono reazioni da 

parte della proprietà o dei dirigenti? 

 

 

 

Attività principale 

Attività 2  

 

I partecipanti lavorano in coppia. Leggono le linee guida e discutono le soluzioni in base 

ai suggerimenti. Possono trovare soluzioni alternative o elaborare i dettagli di quelle che 

sono state date e discutono su come questi suggerimenti potrebbero essere attuati. 

(5 minuti) 
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        Lavoro in coppia. Leggete alcune linee guida / suggerimenti relativi alle pratiche di 

lavoro. Pensate alle loro implicazioni pratiche sul posto di lavoro. 

 

MIGLIORARE LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI DIPENDENTI 

-  I dipendenti che mangiano in modo sano hanno performances lavorative migliori del 25% 

rispetto agli altri. 

- I dipendenti che fanno esercizio fisico almeno 30 minuti per tre volte alla settimana, hanno 

il 15% in più di probabilità di svolgere meglio il proprio lavoro. 

- I dipendenti sani fanno meno giorni di malattia. 

 

soluzioni: 

- Implementare un programma benessere a basso costo. 

- Fornire sconti per l'iscrizione ad una palestra locale. 

- Organizzare dei workshop con un dietologo. 

 

 

 

Attività 3 

 

Il formatore raccoglie le idee e dà feedback. Se i partecipanti hanno esaurito le idee o 

non riescono a trovare un esempio specifico, il formatore dovrebbe supportarli con le 

idee sotto riportate. (15 minuti) 

 

         Lavoro in coppia.  

Leggi i titoli relativi alle pratiche di lavoro. Prova a sviluppare i concetti. Per ogni voce pensa 

a ... 

1) la spiegazione. 

2) una implementazione pratica. 

3) una situazione / scenario sul posto di lavoro.. 

 

FORNIRE BUONE CONDIZIONI DI LAVORO PER I DIPENDENTI 

- Dare rinforzi positivi 

- Mostrare gratitudine 

- Diffondere felicità 

- Motivare gli altri 

- Festeggiare le vittorie 

- Arredamento 

- Ambiente 
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CREARE UN AMBIENTE DI LAVORO CHE ABBRACCI LA DIVERSITÀ DEL CAPITALE UMANO 

 Aumento della creatività  

 Aumento della produttività 

 Impatto globale 

 

MOTIVARE I DIPENDENTI ATTRAVERSO "ESPERIENZE DI LAVORO" E COINVOLGERLI IN TUTTO IL 

PROCESSO 

 Apertura 

 Dipendente - formatore 

 Tutoraggio 

 Efficiente non significa di più 

 Educazione dei dipendenti 

 Bisogni dei lavoratori 

 

 

FORNIRE BUONE CONDIZIONI DI LAVORO PER I DIPENDENTI 

 

ESEMPI e CONSIGLI:  

 

 Dare rinforzi positivi (apprezzo il modo in cui tu ..., sono impressionato 

da ...) 

 Mostrare gratitudine (ringraziare qualcuno per qualcosa che ha fatto e per 

cui non si aspettava di essere ringraziato, specificando anche per cosa 

esattamente lo si ringrazia e perché ciò che ha fatto è utile o importante) 

 Diffondere la felicità (sorridere e dire "Ciao" al doppio delle persone a cui 

di solito lo si dice, accompagnandolo con un sorriso genuino) 

 Motivare gli altri (mettere un nuovo poster, una foto o un preventivo sulla 

tua scrivania dove tutti possono vederlo) 

 Festeggiare le vittorie (iniziare una riunione condividendo qualcosa di 

positivo che sta succedendo nel tuo gruppo, progetto, lavoro, ecc.) 

 Arredamento (il modo in cui il posto di lavoro è arredato può contribuire 

notevolmente a creare buone condizioni di lavoro: in un ambiente di 

ufficio, avere delle piante può illuminare il luogo, donare vita al posto di 

lavoro. 

 Ambiente (l'ambiente di lavoro include fattori come l'illuminazione e la 

temperatura, l'ufficio dovrebbe avere un'illuminazione adeguata). 
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CREARE UN AMBIENTE DI LAVORO CHE ABBRACCIA LA DIVERSITÀ DEL CAPITALE 

UMANO 

 

ESEMPI e CONSIGLI: 

 

 Aumento della creatività (i dipendenti provenienti da contesti diversi offriranno 

diverse soluzioni per raggiungere un obiettivo comune: il tuo obiettivo) 

 Aumento della produttività (più diversificata è la forza lavoro, più diversificato è il 

brainstorming, più diverse sono le soluzioni che vengono proposte, più 

diversificata sarà la produttività del vostro team) 

 Impatto globale (hai la capacità di fare la differenza, in ogni comunità in cui operi, 

facendo la differenza nella vita dei tuoi dipendenti) 

 

 

PROMUOVERE IL CONCETTO DI TEAM WORK  

ESEMPI e CONSIGLI: 

 

 Un team positivo lavora meglio (avere una mentalità di squadra positiva 

può migliorare le seguenti aree: produttività, qualità del lavoro, morale, 

perseveranza nei confronti di lavori duri, disponibilità ad aiutarsi a 

vicenda) 

 Team building. 

 Risoluzione dei conflitti (eventuali tensioni o conflitti devono essere risolti 

il più rapidamente possibile per evitare interruzioni della comunicazione e 

una divisione dei membri del team) 

 

 

MOTIVARE I DIPENDENTI ATTRAVERSO "ESPERIENZE DI LAVORO" E COINVOLGERLI 

IN TUTTO IL PROCESSO 

 

ESEMPI e CONSIGLI: 

 

 Apertura (Indipendentemente dal tipo di attività, i dipendenti desiderano 

sentire il valore del loro contributo. La comunicazione bidirezionale consente 

di comunicare chiaramente ai dipendenti ciò di cui si ha bisogno e ciò che ci si 

aspetta da loro. 

 Usare i dipendenti come istruttori 

 Avviare un programma di tutoraggio - considerare la possibilità di affidare a 

dei tutor i lavoratori nuovi o con meno esperienza 
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 Incoraggiare un lavoro più efficiente, non una maggior quantità di lavoro 

 Educare i dipendenti 

 Chiedere ai dipendenti ciò di cui hanno bisogno 

 

 

Attività 4  

 

Tutti i punti relativi alle pratiche lavorative discusse nell'attività 3 dovrebbero essere 

annotati su una lavagna a fogli mobili. I partecipanti ricevono adesivi colorati in 3 colori 

(rosso, giallo, verde). Ciascuno dei colori indicherà un diverso livello di importanza. Ogni 

partecipante dovrebbe fare una scelta con 3 adesivi in base alla situazione che potrebbe 

verificarsi nella propria attività o nell’attività che conosce. Dopo questa attività, il 

formatore avrà una panoramica della consapevolezza e dell'importanza di ogni punto 

nell'ambito delle pratiche di lavoro. 

I punti che avranno più adesivi con il colore rosso (meno importanti) saranno oggetto di 

discussione tra il formatore e il gruppo. 

L'esito di questa attività porterà alla prossima attività, all'identificazione e alla 

risoluzione di alcuni problemi che potrebbero verificarsi nelle aziende dei partecipanti 

sulla base delle conoscenze acquisite dalle precedenti attività. (15 minuti) 

 

 

      Guarda la lavagna a fogli mobili con tutti i punti principali discussi nell’Attività 3. 

Usa tre diversi colori per evidenziare i punti. 

   rosso – non importante 

   giallo – neutro 

   verde – il più importante 

Discuti le tue scelte in gruppi di 3-4 partecipanti. 

Rispondi alle seguenti domande: 

Perchè hai scelto questo punto? 

Come può un imprenditore attuare le linee guida? 

Quali possono essere le conseguenze negative se queste linee guida non vengono seguite? 
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Follow up  

 

Attività 5  

 

I partecipanti sono divisi in gruppi di 3-4 persone. Ogni gruppo ottiene uno scenario 

(caso di studio, se ci sono più partecipanti due gruppi possono avere lo stesso scenario). 

Ogni gruppo legge lo scenario e quindi risponde alle due domande cercando di fare 

riferimento a esperienze simili relative alla loro attività o alle attività che conoscono. I 

partecipanti presentano gli scenari e le soluzioni agli altri gruppi. (10 minuti) 

 

         Lavora in gruppi di 3. Ogni gruppo riceverà un caso studio. Leggilo attentamente e 

rispondi alle domande: 

1) Quali questioni relative alle pratiche di lavoro sono discusse? 

2) Quali soluzioni suggeriresti per superare i problemi? 

 

 

Follow up 

Attività 6 

 

I partecipanti parlano della possibile implementazione delle idee discusse durante il 

seminario. 

Pensa agli esempi relativi alle pratiche lavorative discusse oggi. 

Scegli una idea che potresti implementare nella tua azienda o nell’azienda dove lavori. 

Discutine con gli altri partecipanti.. 

 

Conclusione 

Il formatore riassume il workshop, ringrazia tutti i partecipanti per averne preso parte e 

l'impegno che hanno messo, incoraggiandoli a lavorare ulteriormente su questo 

argomento. (5 minuti) 
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FOGLIO DI LAVORO A6_1 
 

 

Dipendenti 

sovrappeso 

Differenze 

religiose 

Niente pause 

durante l’orario 

di lavoro 

Mancanza di 

accettazione 

delle culture 

diverse 

Discriminazione 

di genere 

Differenze 

etniche 

Molto tempo 

alla scrivania 

Diversità 

culturale 

Parità dei 

sessi 

Mancanza di 

rampe per le 

sedie a rotelle  

Gap 

generazionale 

Barriere 

linguistiche 

 

Gruppi 

eterogenei 

Aumento 

della paura 

Scarsa 

comunicazione 

Ambiente 

negativo 

Lavoratori 

poco 

qualificati 

Social media 

proibiti 

Temperatura 

molto alta in 

ufficio 

durante 

l’inverno  

Illuminazione 

soffusa 

nell’ufficio  
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FOGLIO DI LAVORO A6_2 
 

Caso 1 

Anna lavora in una piccola società di marketing con 30 dipendenti. È una persona molto 

creativa che si ispira quando lavora fuori. I progetti di maggior successo su cui Anna ha 

lavorato sono quelli realizzati durante l'estate. Purtroppo, è la fine di ottobre, l'inverno 

sta arrivando e uno dei migliori progetti dovrebbe iniziare proprio adesso. Anna è sotto 

pressione, sapendo che non può usare tutto il suo potenziale, ha paura che perderà il 

suo cliente più prezioso. Cosa potrebbe fare Anna e cosa potrebbe fare il suo superiore 

per aumentare la sua creatività e non perdere il cliente? 

Caso 2 

Zoran è un direttore e proprietario di una piccola impresa che fornisce soluzioni 

software. È una persona davvero simpatica, socievole e consapevole del morale dei suoi 

dipendenti. A volte Zoran e i suoi colleghi organizzano attività di team building in altri 

paesi, in montagna o ai laghi. I suoi dipendenti sono molto soddisfatti e amano e 

apprezzano lo spirito di Zoran. Ma Zoran ha dei problemi a causa delle assenze per 

malattia legate all’obesità dei suoi dipendenti. L’azienda di Zoran sta affrontando seri 

problemi finanziari perché non può consegnare il software alle scadenze concordate. 

Cosa dovrebbe cambiare o modificare Zoran nella sua azienda per diventare un leader 

nello sviluppo del software? 

Caso 3 

Ivica è una persona con 1000 idee. Molto tempo fa ha aperto un'azienda la cui attività 

principale consiste nella consegna di cibo a domicilio. Come manager è un po' testardo, 

ma il suo atteggiamento e la sua ambizione hanno fatto diventare la sua azienda il 

miglior fornitore di cibo a livello nazionale. La società di Ivica ha oltre 50 veicoli e 

furgoni che provvedono alle consegne ma gli ordini sono per lo più effettuati 

telefonicamente. Ivica sta invecchiando e l'azienda non è più in grado di seguire le 

tendenze moderne in questo settore. Se la situazione non cambia, potrebbe presto 

affrontare seri problemi finanziari. I suoi lavoratori sono di età diversa, tra cui giovani e 

neoassunti che hanno idee nuove. Cosa potrebbe cambiare Ivica nel suo atteggiamento 

e nella sua azienda per seguire le tendenze moderne e recuperare la reputazione 

dell'azienda? 
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Unità AR Revisione 

 

 

Durata: 60 minutes 

 

Ausili didattici: carte con lettere A, B e C (FOGLIO DI LAVORO AR_1) E OPZIONI 

SI/NO (FOGLIO DI LAVORO AR_2) 

 

 

Nella parte Revisione i partecipanti possono rivedere tutte le conoscenze e le 

competenze acquisite durante le sessioni di formazione. 

La parte Revisione è stata progettata in modo tale da poter essere adattata in modo 

flessibile alle esigenze dei corsisti e del formatore, il quale può scegliere l'opzione 

migliore (selezionando le attività e assegnando il tempo). 

I nostri suggerimenti: 

1. Se la formazione in classe è stata organizzata prima o durante il completamento 

dell'intero corso online, l'intera sessione in classe può essere dedicata alla riflessione 

sulle attività svolte durante le 6 sessioni di formazione - Attività 1, 2 e 3. (Il tempo 

assegnato è il suggerimento per questa opzione) 

2. Se la formazione in classe è stata organizzata dopo aver completato l'intero corso 

online e i partecipanti non hanno avuto l'opportunità di fare due quiz, il formatore 

può farli in classe con l'intero gruppo come revisione - Attività 4 e 5 (i tempi 

dovrebbero essere adeguati o l'allenatore può saltare alcune delle attività) 
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Attività 1 

 

I partecipanti suddivisi in gruppi di 3 devono condividere le loro esperienze relative al 

corso. Pensano alle soluzioni che vorrebbero implementare sul posto di lavoro. Il 

formatore si sposta in classe e ascolta la discussione dei partecipanti. 

(tempo: 15 minuti) 

 

       Lavorate in gruppi da tre. Ripensa all'intera sessione di formazione e al corso. Rispondi 

alle domande. 

1. Quale delle soluzioni CSR / Sviluppo Sostenibile posso implementare nel mio 

posto di lavoro? 

2. Come posso implementarli? 

3. Quale delle soluzioni CSR / Sviluppo Sostenibile non implementerei sicuramente 

nel mio posto di lavoro? Spiega perché. 

 

 

Attività 2 

 

I partecipanti lavorano individualmente e pensano a UNA particolare soluzione CSR / 

Sviluppo Sostenibile che possono implementare nella loro pratica aziendale. Può essere 

la pratica del seminario o qualsiasi altra ispirata dal corso. Le soluzioni vengono quindi 

presentate a tutto il gruppo. (30 -45 minuti) 

 

        Lavora individualmente. Scegli una pratica discussa durante le sessioni di oggi. Prova a 

elaborare un mini business plan per implementarla. 

Pensa a 

- le risorse necessarie 

- il costo stimato 

- potenziali ostacoli / difficoltà 

- benefici per l'azienda 

Presenta il piano al gruppo. 
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Attività 3 

 

I partecipanti lavorano nel gruppo classe. Le frasi vengono visualizzate su una 

diapositiva di PowerPoint una per una. I partecipanti devono completarle con le proprie 

parole o scegliere una delle due opzioni. Ogni partecipante dovrebbe avere 

l'opportunità di esprimere i propri sentimenti, ma nessuno dovrebbe essere costretto a 

farlo. (tempo: 12 minuti) 

 

Lavora insieme a tutto il gruppo. Rifletti sull'intera esperienza. 

Completa le frasi con le tue idee: 

1) L'intera esperienza è stata positiva / negativa perché _________________. 

2) Quello che ho trovato sorprendente era _________________. 

3) Il corso ha / non ha cambiato il mio atteggiamento nei confronti di CSR / 

Sviluppo Sostenibile. 

4) Quello che vorrei ricordare è _________________. 

5) Consiglierei / non consiglierei questo corso ad altri imprenditori. Perché? 

 

 

Attività 4 

 

Usando la presentazione di PowerPoint il formatore mostrerà le domande, i partecipanti 

dovranno alzare la carta corretta corrispondente all'opzione scelta: A, B o C. (FOGLIO DI 

LAVORO AR_1).  

La risposta corretta è evidenziata e contrassegnata in verde. Viene assegnato un punto 

per ogni domanda corretta. 

 

Ogni persona deve calcolare il punteggio, quindi il formatore commenta il punteggio 

ottenuto. Una volta che tutte le domande sono state riviste, il formatore fornirà un 

feedback basato sui punti ottenuti dai partecipanti. Nota che questo feedback è fornito 

alla fine del questionario. 

 

 

Leggi le frasi / domande. Quindi scegli l'opzione migliore A, B o C. 
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Ambiente 

 

1. _______________________ è la presenza o l'introduzione nell'aria di una sostanza che ha 

effetti nocivi o velenosi. 

A. Efficienza energetica 

B. Inquinamento atmosferico 

C. Emissioni 

 

2. Un'iniziativa preventiva di protezione ambientale specifica dell'azienda, intesa a 

ridurre al minimo sprechi ed emissioni e massimizzare la produzione del prodotto si 

chiama _______________________. 

A. produzione più pulita 

B. design verde 

C. approvvigionamento verde 

 

3. Le aziende socialmente responsabili verso l'ambiente sapranno 

_______________________. 

A. motivare i dipendenti attraverso "esperienze lavorative" e coinvolgerli nell'intero 

processo 

B. aumentare i livelli di gestione della salute e della sicurezza in tutto il gruppo 

attraverso la promozione della gestione globale della salute e della sicurezza 

C. ridurre i costi operativi e trovare opportunità di generazione di entrate 

 

4. Quando installi servizi igienici a basso flusso, 6L o meno per scarico, nei bagni ti 

preoccupi per _______________________. 

A. efficienza energetica 

B. qualità dell'aria 

C. conservazione dell'acqua 

 

5. Se il tuo veicolo, l'edificio e l'area aperta sono al 100% non fumatori, ti interessa 

_______________________. 

A. efficienza energetica 

B. qualità dell'aria 

C. conservazione dell'acqua 

 

6. Quando usi la luce naturale durante il giorno invece dell'illuminazione artificiale 

significa che sei preoccupato per _______________________. 
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A. efficienza energetica 

B. qualità dell'aria 

C. conservazione dell'acqua 

 

7. Quale gruppo di prodotti è riciclabile? 

A. alluminio e lattine, buste, bicchieri di plastica, scarpe, carta lucida, bottiglie d'acqua di 

plastica, carta igienica 

B. alluminio e lattine, buste, bicchieri di plastica, cartoni per uova, carta lucida, bottiglie 

d'acqua di plastica 

C. abbigliamento, cd, bicchieri di plastica, astucci per uova di carta, carta lucida, bottiglie 

d'acqua di plastica 

 

 

8. Fornire un accesso rapido e semplice alle informazioni in modo elettronico per ridurre 

l'uso della carta e aumentare l'uso della posta elettronica mentre scoraggia la stampa 

dei messaggi è un esempio di _______________________. 

A. riduzione dei rifiuti 

B. riutilizzo dei rifiuti 

C. riciclaggio dei rifiuti 

 

9. Stabilire partnership con appaltatori per il ritiro gratuito di materiali riciclabili è legato 

a _______________________. 

A. riduzione dei rifiuti 

B. riutilizzo dei rifiuti 

C. riciclaggio dei rifiuti 

 

10. _______________________ è un primo passo fondamentale per comprendere i tuoi 

schemi di utilizzo dell'acqua. Può aiutare a identificare pratiche che possono sprecare 

acqua. 

A. Controllo delle acque (in loco) 

B. Rilevazione di perdite 

C. Sviluppare una strategia per l'acqua 
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Pratiche operative corrette 

 

11. Quale di queste frasi si riferisce a pratiche operative corrette? 

A. gestione efficiente delle risorse naturali ed energetiche disponibili 

B. lavorare per fornire prodotti sicuri e di alta qualità nonché servizi 

C. corrispondere pari salari a donne e uomini 

 

12. Quale delle frasi NON si riferisce a Pratiche operative corrette? 

A. creare spazio per il riposo dei dipendenti 

B. costruire un futuro migliore attraverso la creazione collaborativa 

C. promuovere l'occupazione delle persone con disabilità 

 

13. Quale pratica è buona per mantenere standard positivi di Pratiche Operative 

Corrette? 

A. rifiuto di valutare la qualità dei prodotti e le condizioni di lavoro dei vostri fornitori 

B. frequentare la formazione manageriale per aggiornare le tue abilità in materia di 

lavoro e standard sociali 

C. non rispettare il periodo di riposo tra due turni 

 

14. Qual è l'ordine corretto? 

A. selezionare un'area di business, fare ricerche sulle esigenze dei clienti, fare un 

business plan 

B. fare ricerche sulle esigenze dei clienti, selezionare un settore commerciale, fare un 

piano aziendale 

C. fare un business plan, selezionare un'area di business, fare ricerche sulle esigenze dei 

clienti 

 

15. Qual è l'ordine corretto? 

A. controllo della qualità del prodotto, effettuare ordini ai partner commerciali, ricezione 

delle consegne 

B. effettuare ordini ai partner commerciali, verificare la qualità del prodotto, ricevere 

consegne 

C. effettuare ordini ai partner commerciali, ricevere consegne, verificare la qualità del 

prodotto 

 

16. _______________________ è un periodo durante il quale un dipendente può trascorrere 

del tempo lontano dal lavoro per studiare o viaggiare. 
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A. Congedo di maternità 

B. Sabbatico 

C. Condivisione del lavoro 

 

17. _______________________ può essere definito come l’aiuto che un'azienda offre ai 

dipendenti con problemi personali che potrebbero influenzare il loro lavoro. 

A. Programma di assistenza ai dipendenti 

B. Condivisione del lavoro 

C. Pensione professionale 

 

18. Quale dei seguenti aspetti NON aumenta l'attrattiva del datore di lavoro? 

A. offrire diversi modelli di orario di lavoro 

B. offrire uno sconto quando i membri dello staff acquistano i tuoi prodotti o servizi 

C. non consentire l’iscrizione a un sindacato 

 

19. _______________________ è la differenza tra il modo in cui uomini e donne vengono 

trattati nella società o tra ciò che gli uomini e le donne fanno e realizzano. 

A. Divario di genere 

B. Discriminazione 

C. Molestia 

 

20. _______________________ è il processo per mediare due convinzioni, idee o situazioni 

opposte. 

A. Riconciliazione 

B. Equilibrio tra vita professionale e vita privata 

C. Uguaglianza 

 

 

 

Tutela dei consumatori 

 

21. Quale delle seguenti affermazioni fa riferimento alla Tutela dei Consumatori nella 

CSR? 

A. riconoscere pari salari a donne e uomini 

B. contribuire alla costruzione di società in cui tutti possano godere di uno stile di vita di 

confortevole 

C. promuovere il divieto del lavoro minorile 
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22. Quale delle seguenti NON si riferisce alla Tutela dei Consumatori nella CSR? 

A. dare priorità al punto di vista del cliente 

B. creare spazio per il riposo dei dipendenti 

C. offrire formazione alla comunità sul consumo sano e responsabile 

 

23. Quale dei seguenti fattori soddisferà i consumatori attenti all'ambiente? 

A. molte sostanze chimiche 

B. confezione attraente ed economica ma non biodegradabile 

C. buona biodegradabilità dei prodotti 

 

24. Quale dei seguenti fattori NON soddisfa i consumatori attenti all'ambiente? 

A. protezione della biodiversità 

B. imballaggio ecologicamente sensibile 

C. solo sacchetti e scatole di plastica per l'imballaggio 

 

25. Qual è l'ordine corretto? 

A. fabbricare il prototipo, progettare il prodotto, raccogliere tutti i certificati e le 

autorizzazioni necessari 

B. raccogliere tutti i certificati e le autorizzazioni necessari, progettare il prodotto, 

fabbricare il prototipo 

C. progettare il prodotto, fabbricare il prototipo, raccogliere tutti i certificati e le 

autorizzazioni necessari 

 

26. Qual è l'ordine corretto? 

A. riprogettare il prodotto per prevenire il ripetersi di incidenti, richiamare il prodotto dal 

mercato / sostenere la produzione, chiedere il parere di altri esperti, 

B. richiamare il prodotto dal mercato / sostenere la produzione, chiedere l'opinione di 

altri esperti, riprogettare il prodotto per prevenire il ripetersi di incidenti 

C. chiedere l'opinione di altri esperti, riprogettare il prodotto per prevenire il ripetersi di 

incidenti, richiamare il prodotto dal mercato / sostenere la produzione, 

 

27. I seminari interculturali per bambini sono l'iniziativa perfetta che deve essere 

organizzata da un _______________________. 

A. piccolo ristorante di famiglia 

B. studio di bellezza 

C. scuola di lingue 
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28. I seminari sulla cottura del pane fatto in casa potrebbero essere organizzati da un 

_______________________. 

A. piccolo produttore di caramelle 

B. pasticceria locale 

C. drogheria 

 

 

29. _______________________ si riferisce a garantire un maggiore accesso alle informazioni a 

tutte le parti interessate, respingendo qualsiasi forma di occultamento o inganno. 

A. Riservatezza 

B. Trasparenza 

C. Responsabilità 

 

30. _______________________ riguarda il perseguimento di obiettivi che ripudiano ogni 

forma di discriminazione religiosa, politica, sessuale, etnica, di registro. 

A. Equità 

B. Lealtà 

C. Obiettività 

 

 

Coinvolgimento e sviluppo della comunità 

 

31. Il valore generato da varie forme di impegno civico, fiducia, norme di reciprocità, reti, 

associazioni e condivisione delle informazioni all'interno di una comunità è chiamato 

_______________________. 

A. capitale sociale 

B. supporto sociale 

C. responsabilità sociale 

 

32. _______________________ è la variazione delle caratteristiche all'interno di una 

popolazione, come età, genere, etnia, orientamento sessuale, capacità, reddito, 

istruzione, ideologia politica, valori e credenze. 

A. Comunità 

B. Informativa sociale 

C. Diversità 
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33. La principale preoccupazione delle organizzazioni che stabiliscono e mantengono 

relazioni positive con le comunità esterne NON è _______________________. 

A. apertura di nuove possibilità di istruzione e occupazione per i residenti 

B. riduzione dei costi operativi o ricerca di opportunità per la generazione di entrate 

C. creare una cultura aziendale attraente per i futuri dipendenti 

 

34. Quali di questi benefici sono legati al coinvolgimento e allo sviluppo della comunità? 

A. riduzione dei costi connessi all'energia 

B. una minore impronta di carbonio e riduzione delle tossine rilasciate nell'atmosfera 

C. migliorare il canale di comunicazione tra l'impresa e la comunità facilitando il buy-in 

sul progetto sociale intrapreso dall'azienda generando così il sostegno della comunità. 

 

35. Quale delle seguenti caratteristiche è descritta di seguito? 

Aiuta tutte le parti coinvolte ad ascoltarsi a vicenda, esplorare nuove idee non vincolate da 

risultati predeterminati, apprendere e applicare le informazioni in modi che generano nuove 

opzioni e valutare rigorosamente le attività di coinvolgimento pubblico per l'efficacia. 

A. Inclusione e diversità demografica 

B. Apertura e apprendimento 

C. Trasparenza e fiducia 

 

36. Un gruppo di cittadini che sono rappresentativi del grande pubblico e si incontrano 

per prendere in considerazione un problema complesso raccogliendo prove, 

deliberando e poi prendendo una decisione si chiama_______________________. 

A. giuria popolare 

B. tavola rotonda 

C. panel di cittadini 

 

37. Migliore equilibrio tra lavoro e vita privata, mobilità flessibile, opportunità di 

formazione sono le strategie di coinvolgimento tipiche dei _______________________. 

A. Baby Boomer 

B. Generazione X 

C. Generazione Y 

 

38. Qual è l'ordine corretto? 

A. identificare la leadership e stabilire un piano, implementare il piano, rivedere e 

valutare i risultati della pianificazione 
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B. rivedere e valutare i risultati della pianificazione, identificare la leadership e stabilire 

un piano, implementare il piano 

C. attuare il piano, identificare la leadership e stabilire un piano, riesaminare e valutare i 

risultati della pianificazione 

39. Le aspettative della società riguardo all'attività commerciale dal punto di vista 

dell'etica possono essere riassunte nella dichiarazione: 

A. Sii redditizio. 

B. Rispetta le leggi e i regolamenti. 

C. Fai ciò che è giusto. 

40. _______________________ sono le prestazioni sociali sono focalizzate su obiettivi 

piuttosto che reattivi alle crisi. 

A. Sistematizzate 

B. Proattive 

C. Integrate 

 

 

Diritti Umani 

 

41. Completa il titolo di uno dei diritti umani. 

Libertà dalla tortura e _______________________ 

A. trattamento degradante 

B. lavoro forzato 

C. schiavitù 

 

42. Quale delle seguenti è positivamente correlata ai diritti umani? 

R. La religione è qualcosa da tenere nascosto al lavoro sia nell'aspetto che nella 

conversazione. 

B. I manager sono concentrati sul profitto per gli azionisti. 

C. L'azienda garantisce che il posto di lavoro e qualsiasi attrezzatura siano igienici e 

sicuri per i dipendenti. 

 

43. _______________________ raccomanda alcune azioni per migliorare la situazione dei 

diritti umani. 

A. Il gruppo di lavoro sulle situazioni (WGS) 

B. Il piano d'azione delle Nazioni Unite "Right Up Front" 

C. L'UNHRC 
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44. _______________________ significa libero da parzialità o opinioni. 

A. imparziale 

B. Non vincolante 

C. Indipendente 

 

45. _______________________ è un accordo vincolante tra Stati, più forte delle dichiarazioni. 

A. Assemblea 

B. Trattato 

C. Convenzione 

 

46. Quale fase è caratterizzata dalla seguente azione? 

Non accettare un candidato più anziano perché il suo background è troppo diversificato o 

contiene lacune o troppo specializzato per apprendere nuove cose. 

A. Assunzione 

B. Sul lavoro 

C. Pensione 

 

47. Quale fase è caratterizzata dalla seguente azione? 

Limitare o rifiutare opportunità come trasferimento, promozione e formazione. 

A. Assunzione 

B. Sul lavoro 

C. Pensione 

 

48. Quale delle seguenti è una delle responsabilità del datore di lavoro? 

A. trattare seriamente le denunce di molestie e discriminazioni 

B. cercare di identificare i principali rischi o problemi che possono sorgere tra colleghi di 

lavoro al fine di essere in grado di affrontarli 

C. essere aperto e solidale con i suoi pari in tutto il processo di denuncia 

 

49. Quale delle seguenti è una delle responsabilità del dipendente? 

A. offrire un supporto continuo ai lavoratori, fornendo loro strumenti e meccanismi per 

lavorare normalmente e in sicurezza 

B. prendere misure contro le persone che generano l'ambiente tossico 

C. quando sorge la necessità di testimoniare a favore delle vittime coinvolte in caso di 

molestie o discriminazioni 
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50. Quale principio è espresso nella seguente dichiarazione? 

Tutto ciò che provoca danni a qualcuno (cliente o altre persone) non è etico. 

A. il principio di beneficenza 

B. il principio di autonomia 

C. il principio di non maleficenza 

 

 

 

Pratiche lavorative 

 

51. Un _______________________ è qualcuno che non proviene dal paese in cui lavora. 

Un cittadino 

B. lavoratore migrante 

C. mentore 

 

52. _______________________ è un grado in cui un dipendente ritiene che il proprio lavoro 

sia complementare e supporti la qualità della vita anziché ridurla. 

A. equilibrio tra vita professionale e vita privata 

B. salute e sicurezza 

C. stress professionale 

 

53. _______________________ può essere definito come una relazione di apprendimento di 

supporto tra un individuo premuroso che condivide le sue conoscenze, esperienze e la 

sua sostenibilità con un'altra persona che è disposta e pronta a beneficiare di questo 

scambio. 

A. Lavoro di squadra 

B. Mentoring 

C. Formazione 

 

54. Leggi le frasi e seleziona quello che NON riguarda la salute e la sicurezza dei 

dipendenti. 

A. prenotare solo hotel a 5 stelle per dipendenti che vanno in viaggio d'affari 

B. mantenere i supervisori aggiornati sulle condizioni non sicure 

C. mantenere uscite di sicurezza facilmente accessibili 
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55. Quale frase si riferisce all'ambiente dell'ufficio? 

R. I dipendenti sanno che ciò che fanno influisce sull'organizzazione a cui sono affiliati. 

B. Avere molte piccole lampade per le persone aiuta a localizzare l'illuminazione. 

C. I dipendenti dovrebbero essere in grado di poter parlare con il direttore quando ne 

hanno bisogno. 

 

56. _______________________ risponde all'esigenza del dipendente di sentire che ciò che ha 

da dire ha valore. 

A. Comunicazione trasparente e aperta 

B. Arredamento 

C. Ambiente di ufficio 

 

57. Il lavoro di gruppo _______________________. 

A. limita un individuo 

B. rende le cose più complicate 

C. promuove la creatività e l'apprendimento 

 

58. Quando si lavora in gruppo NON si dovrebbe _______________________. 

A. valorizzare la cooperazione  

B. mantenere buone idee per sé stessi 

C. mostrare apertura  

 

59. Qual è l'ordine corretto di sviluppo del gruppo? 

A. storming, formazione, normazione, esecuzione, scioglimento del gruppo 

B. normazione, formazione, esecuzione, scioglimento del gruppo, storming 

C. formazione, storming, normazione, esecuzione, scioglimento del gruppo 

 

60. Quali sono le caratteristiche di un brutto gruppo? 

A. cooperazione per benefici reciproci 

B. comunicazione e interazione limitate 

C. competenze individuali 
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FEEDBACK DEL FORMATORE:  

 

Meno di 36 

Il tuo punteggio è ____________________ (numero di punti) su 60. Si consiglia di ripetere il 

corso. È necessario rivedere un po' di materiale per comprendere meglio alcuni concetti 

relativi a CSR e Sviluppo Sostenibile. 

 

 

Tra 37-47 

Il tuo punteggio è ____________________ (numero di punti) su 60. È un buon risultato, il che 

significa che hai compreso correttamente la maggior parte dei concetti relativi a CSR e 

Sviluppo Sostenibile. Puoi analizzare il tuo punteggio e migliorare il risultato rivedendo 

le aree in cui hai ottenuto il punteggio più basso. Indipendentemente dal risultato, cerca 

sempre di introdurre quante più idee possibili nella tua attività. 

 

 

Tra 48-60 

Il tuo punteggio è ____________________ (numero di punti) su 60. Ben fatto! Hai compreso 

appieno i concetti di CSR e Sviluppo Sostenibile ed è probabile che li ricorderai a lungo. 

Tuttavia, vale sempre la pena di ampliare le tue conoscenze in questo settore e 

sviluppare competenze particolari. Cerca di introdurre quante più idee possibili nella tua 

attività. 
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Attività 5 

 

Utilizzando PowerPoint il formatore mostrerà le domande, i partecipanti dovranno 

alzare la mano con la carta corretta corrispondente all'opzione scelta: SÌ / NO (FOGLIO 

DI LAVORO AR_2). A ciascun partecipante dovrebbe essere fornito il set di due carte SÌ e 

NO. 

Ogni persona deve calcolare il punteggio, quindi il formatore commenta il punteggio 

ottenuto. 

Il formatore visualizza ogni domanda: i partecipanti hanno 15 secondi per leggerla e 

scegliere la scheda con la risposta corretta. Sollevano le mani, quindi il formatore 

mostra la risposta corretta. 

Le risposte corrette sono scritte in verde. (Durata stimata: 15 minuti).  

 

Il feedback verrà fornito al termine dell'esercizio in base ai punti acquisiti. 

 

Quali delle pratiche presentate possono essere considerate CSR e quali no? 

Scegli SÌ se rappresentano un approccio CSR positivo, scegli NO se non lo sono. 

 

1. SI  riutilizzo di carta intestata obsoleta e stampe sprecate come scarti / 

quaderni 

2. NO  non impostare tutte le stampanti per la stampa su entrambi i lati 

3. NO  stampa dei messaggi fax inviati per mostrare se l'attività è stata 

completata correttamente o meno 

4. SI  sensibilizzare i dipendenti sulle opzioni software per stampare più di una 

pagina su un lato 

5. NO gettare cartone, carta, apparecchiature IT, rottami metallici, pallet di legno, 

cartucce di inchiostro, batterie e lampadine nello stesso cestino 

6. SI  sigillare i serramenti per evitare perdite di calore 

7. SI chiusura o impostazione del termostato a una temperatura più bassa la 

sera o quando non c'è nessuno nella stanza per diverse ore 
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8. NO  lasciare sempre il caricabatterie nella presa 

9. SI  utilizzo di sistemi di controllo automatico (timer, tecniche per la 

regolazione automatica dell'illuminazione interna) 

10. NO  servire tutti i piatti in un ristorante su piatti di plastica per evitare di lavarli 

11. SI  fare regolarmente colloqui con il personale 

12. SI  fornire contratti di lavoro scritti e dettagliati 

13. NO  evitare di assumersi la responsabilità della sicurezza sul luogo di lavoro 

14. SI chiedere ai fornitori dichiarazioni che i loro prodotti non comportano 

lavoro minorile 

15. NO fare affidamento su un singolo produttore 

16. NO  avere fiducia nelle leggi nazionali di tutto il mondo 

17. SI  assicurare una catena di commercio equo dal produttore al consumatore 

18. NO  utilizzare pratiche di dumping con i propri fornitori 

19. SI  essere affidabili con contratti a medio o lungo termine con i fornitori 

20. SI  supportare i fornitori in situazioni eccezionali 

21. NO  convalida e revisione del sistema di gestione della qualità senza 

coinvolgere terzi 

22. SI  fornire formazione ai dipendenti sulla qualità 

23. NO  ignorare le cause alla radice del fallimento del processo 

24. SI  migliorare il sistema di gestione della qualità 

25. SI  utilizzare ingredienti biologici 

26. NO  utilizzare solo sacchetti e scatole di plastica per l'imballaggio 

27. SI  riferire incidenti di sicurezza del prodotto alle autorità competenti 
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28. NO  non emettere avvisi sulla sicurezza del prodotto / servizio quando 

necessario 

29. SI  utilizzare etichette di avvertimento per incoraggiare un uso sicuro 

30. SI accogliere una vasta gamma di preferenze e abilità individuali nel design 

31. SI sponsorizzare o prendere parte a programmi comunitari 

32. SI sostenere un'organizzazione benefica locale con contributi finanziari o altri 

tipi di supporto 

33. NO  gestire progetti per la comunità con organizzatori e programmi inesperti, 

non formati o ideologicamente distorti  

34. SI  assumere gente del posto 

35. NO tenere riunioni pubbliche in luoghi inaccessibili e confusi, con orari rigidi 

che non danno il tempo adeguato a fare ciò che deve essere fatto 

36. SI incoraggiare e facilitare la partecipazione, il monitoraggio e la 

comunicazione diretta della comunità 

37. NO  lasciare ostacoli logistici, di classe, razziali e culturali alla partecipazione 

38. NO  interessarsi all'utilizzo della CSR per ottenere la cooperazione (o licenza 

sociale per operare) delle comunità per cavarsela con gli abusi ecologici e 

sociali delle proprie attività. 

39. SI instaurare un dialogo continuo e trasparente con e tra le principali parti 

interessate della comunità, compresi i fornitori pertinenti 

40. NO  non reagire o essere difensivo in caso di mancanza di supporto delle parti 

interessate 

41. NO  evitare la formazione l'allenamento sulle molestie sessuali perché è una 

conoscenza comune 

42. SI  trattare ogni dipendente con rispetto indipendentemente dalla sua 

posizione 

43. SI  concedere tempo e ferie sufficienti ai dipendenti ogni anno 
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44. SI  accettare e gestire rapidamente i reclami dei dipendenti 

45. SI  verifica dei contratti se i partner commerciali rispettano i diritti umani 

46. NO  dare il diritto al salario minimo dei dipendenti purché soddisfino tutti gli 

obiettivi di produzione 

47. NO  offrire posizioni dirigenziali solo ai candidati maschi 

48. SI offrire pari retribuzione ai dipendenti di sesso maschile e femminile per lo 

stesso lavoro 

49. NO  discriminare i dipendenti che fanno parte di un sindacato o associazione di 

lavoratori 

50. NO non dare opportunità di promozione alle persone che andranno in 

pensione tra qualche anno 

51. NO  mantenere alto lo stress dell'ambiente di lavoro 

52. SI  favorire le connessioni sociali 

53. NO  far fare un sacco di lavoro straordinario nelle stagioni di punta 

54. NO  impiegare persone che seguono una sola religione 

55. SI  consentire ai dipendenti di pianificare autonomamente le proprie pause di 

lavoro 

56. SI  fornire uno spazio in cui i dipendenti possano rilassarsi senza essere 

disturbati 

57. NO  fornire ai dipendenti un'auto aziendale 

58. NO  ignorare l'opinione dei dipendenti nella pianificazione della sicurezza 

59. SI  fornire formazione sulla diversità sul posto di lavoro 

60. SI dare le stesse opportunità a tutti, indipendentemente dal genere o dal 

background culturale 
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Feedback del formatore 

 

meno di 36 

Il tuo punteggio è ____________________ (numero di punti) su 60. Si consiglia di ripetere il 

corso. È necessario rivedere un po' di materiale per comprendere meglio alcuni concetti 

relativi a CSR e Sviluppo Sostenibile. Hai problemi con l'identificazione di diverse 

iniziative di CSR. Leggi di nuovo la Guida alle buone pratiche in modo da ottenere una 

migliore panoramica delle implicazioni pratiche della CSR. 

 

 tra 37-47 

Il tuo punteggio è ____________________ (numero di punti) su 60. È un buon risultato, il che 

significa che sei in grado di caratterizzare correttamente i concetti relativi a CSR e 

Sviluppo Sostenibile. Puoi analizzare il tuo punteggio e migliorare il risultato rivedendo 

le aree in cui hai ottenuto il punteggio più basso. Identificare le pratiche di CSR è 

un'abilità vitale quando si desidera gestire un'azienda socialmente responsabile. 

Indipendentemente dal risultato, cerca sempre di introdurre quante più idee possibili 

nella tua attività commerciale. 

 

tra 48-60 

Il tuo punteggio è ____________________ (numero di punti) su 60. Molto bene! Puoi 

identificare le soluzioni relative a CSR e Sviluppo Sostenibile senza sforzo e puoi metterle 

in pratica nella tua attività. Tuttavia, vale sempre la pena sviluppare le tue abilità in 

questo settore. Usa le idee e prova ad applicare quante più soluzioni positive possibili 

nella tua attività. 

 

 

 

 

Conclusione 

 

Il formatore riassume la lezione, ringrazia tutti i partecipanti per aver preso parte alla 

sessione di formazione, per il loro impegno e li incoraggia a lavorare ulteriormente su 

CSR e Sviluppo Sostenibile. (3 minuti) 
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FOGLIO DI LAVORO AR_1 

 

A A 

B B 

C C 
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FOGLIO DI LAVORO AR_2 

 

SI NO 

SI NO 

SI NO 
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