
GESTIONE ETICA 

Venerdì, 22 Gennaio 2016 – ore 11:00

Sala Convegni “Mario Papetti”  

Camera di Commercio di Frosinone

Viale Roma - 03100 Frosinone
DURATA

Stewardship,  
Certificazione Etica,  
Responsabilità 
amministrativa dell’impresa 
sono i temi attorno ai quali ruota il ciclo 
di seminari sulla gestione etica d’impresa 
promosso dalla Camera di Commercio 
di Frosinone, Aspiin Azienda Speciale 
Internazionalizzazione e Innovazione, in 
collaborazione con  
ETICAE – Stewardship in Action soc. coop  
e People Training & Consulting Srl 

Un percorso formativo rivolto ad 
imprenditori, manager e tecnici, consapevoli 
che investire nella cultura etica è una priorità 
importante per la crescita aziendale oltre che 
per la sostenibilità sociale e ambientale.  

Le lezioni saranno tenute da docenti 
esperti in tali ambiti come Annalisa 
Casino, Gianluigi Pezzulo, Giuseppe 
Carnevale, Michela Colatosti, Vincenzo 
Moretti, Enrico Brena, Marzio Marzorati. 
 
DURATA 
Il percorso formativo si terrà a partire 
dal mese di gennaio sino a maggio 2016

Per info:
s.ceccarelli@aspiin.it   tel. 0775 275268  
r.pietrobono@eticae.it  cell. 339 8267836

Percorso Formativo promosso 
dalla Camera di Commercio di Frosinone

Aspiin Azienda Speciale Internazionalizzazione e Innovazione
in collaborazione con  

ETICAE – Stewardship in Action soc. coop 
e People Training & Consulting Srl

Prima lezione:
Venerdì, 22 Gennaio 2016 – ore 11:00

Sala Convegni “Mario Papetti”  

Camera di Commercio di Frosinone

Viale Roma - 03100 Frosinone



Annalisa Casino
Dal 2011, dopo la specializzazione in Comunicazione per le imprese e le organizzazioni con una tesi 
sulla stewardship quale nuovo modello di gestione etica delle risorse, è attiva nella promozione e 
diffusione delle politiche e pratiche di stewardship in Italia. Fondatrice del primo network italiano 
sulla stewardship e di Stewardship, Associazione Italiana per la Gestione Etica delle Risorse, dal 
2014 è presidente della soc. coop ETICAE – Stewardship in Action. Autrice del libro: “Stewardship: 
Politiche e pratiche per una gestione etica delle risorse”, è iscritta all’albo degli Ethics Officer dal 
2012, oltre che responsabile del Punto Etico di Roma per Assoetica, ed è Auditor e sistemista per la 
certificazione etica SA8000.

Gianluigi Pezzulo
Dopo una significativa esperienza come consulente nell’implementazione dei sistemi di gestione in diversi 
settori produttivi e di servizi, diventa Lead Auditor di Sistemi di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza 
per l’Ente di certificazione svizzero SQS.  È il Responsabile, per lo stesso Ente, del settore Responsabilità 
Sociale ( SA 8000 e sistemi di controllo della filiera SEDEX e BSCI).Docente di sistemi di gestione ISO 9001, 
ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22716 - EFfCI GMP- Responsible Care e dei Modelli di organizzazione, 
gestione e controllo ex D.lgs 231/01, è presente in varie organizzazioni e in diversi gruppi di lavoro legati 
alle suddette norme.  È inoltre, docente qualificato per l’erogazione di corsi di formazione di aggiornamento 
e specializzazione, interaziendali, aziendali e per conto di Enti di formazione.

Michela Colatosti
Direttore della società People Training & Consulting con esperienze di docenza in percorsi di formazione, con la  
qualifica di Componente OdV  231 Auditor 231 – Esperto Consulente 231 realizzato in base al D.Lgs. 231/01 

Vincenzo Moretti
Esercita la funzione di sindaco in società di capitali (S.p.a. e S.r.l.); Consegue la qualifica di Componente OdV 
231 Auditor 231 – Esperto Consulente 231 realizzato in base al D.Lgs. 231/01, membro dell’Organismo di 
Vigilanza del Consorzio Parsifal.

Enrico Brena
Responsabile Responsible Care di Federchimica, supporta le imprese chimiche associate alla Federazione nello 
sviluppare politiche e comportamenti orientati alla sicurezza, alla salute e all’ambiente nel ambito più generale 
dello sviluppo sostenibile e della responsabilità sociale d’impresa. Tra le sue attività lo sviluppo delle Linee Guida 
“Product Stewardship” per le imprese chimiche per aiutarle a gestire responsabilmente i propri prodotti lungo 
il loro ciclo di vita; ultimamente sta spostando la sua attività sulla nascente economia circolare e su cosa essa 
significherà per le imprese ed in particolare per il settore chimico. È anche membro del Comitato Tecnico Scientifico 
di STEWARDSHIP A.I.G.E.R.

Marzio Marzorati
Esperto in comunicazione e relazioni pubbliche e progettazione ambientale, Marzio Marzorati è un 
ambientalista che dal 1996 si occupa dell’area progetti e sviluppo in Legambiente Lombardia ONLUS. 
Presidente dal 2005 di Agenzia Innova 21 per lo Sviluppo Sostenibile, è stato Direttore di Fondazione 
Legambiente Innovazione e consulente ambientale in numerosi progetti di cooperazione internazionale 
oltre che nazionale. Dal 2009 è responsabile dei Parchi in Lombardia e di una nuova esperienza di cura del 
territorio denominata “Custodia del Territorio” (Land Stewardship).

Giuseppe Carnevale
Avvocato Diritto Penale e Processuale – Diritto e Contenzioso Tributario

PROGRAMMA
Percorso Formativo

dal 22 gennaio al 13 maggio 2016

STEWARDSHIP Annalisa Casino
Gestione Etica: il modello della stewardship.  
Politiche, pratiche e campi di applicazione.

22 gennaio 2016 ore 11:00 

CERTIFICAZIONE ETICA Gianluigi Pezzulo
SA 8000: la certificazione etica.  

Aggiornamento sulla nuova norma.
26 febbraio 2016 – ore 11:00  

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA D’IMPRESA 
Giuseppe Carnevale, Michela Colatosti,  

Vincenzo Moretti
La responsabilità amministrativa d’impresa secondo  

il D.Lgs. 231/2001
 17 marzo 2016 – ore 10:00  

STEWARDSHIP Enrico Brena
Product Stewardship: standard di gestione 

responsabile nelle aziende chimiche
15 aprile 2016 – ore 11:00 

STEWARDSHIP Marzio Marzorati
Land Stewardship: politiche europee di gestione  

responsabile del territorio
13 maggio 2016 – ore 11:00 


