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Relatori: Coordinamento a cura del prof. Roberto 

Venturini 
 
 

 

Qualifica e curriculum 

scientifico del docente 

 
Roberto Venturini, Cofondatore e Direttore Generale di CSR Sport, è uno 
dei massimi esponenti in materia di responsabilità sociale, come mezzo 
per valorizzare risorse umane, economiche e sociali di cui ogni 
organizzazione è in possesso. Dottore in Ingegneria Elettronica ed 
Informatica presso l’Università Sapienza di Roma, è Direttore Generale 
presso Ologramma, società di formazione nel campo della finanza e 
responsabilità sociale di CSR Sport e docente da oltre vent’anni di 
marketing e comunicazione d’impresa presso la Luiss Business School e la  
Scuola dello Sport del CONI. Già membro, in passato,  del Comitato 
Scientifico della Formazione presso la Federazione Italiana Pallavolo, è 
attualmente consulente per lo sviluppo della responsabilità sociale 
presso la Federazione Italiana Pallacanestro.  

 

Articolazione dei contenuti 

formativi/informativi del 

webinar 

 

La responsabilità sociale è un concetto che sta assumendo sempre più 

importanza anche all’interno delle più importanti organizzazioni sportive 

di fama internazionale. Il webinar, quindi, si pone l’obiettivo di 

approfondire ed esplorare a fondo gli elementi essenziali di questo 

settore, andando in particolare ad analizzare:  

- La responsabilità sociale: cos’è? 

- Un po’ di storia, il contesto di applicazione ed i benefici organizzativi 

- Il quadro normativo e le prassi di riferimento UNI 

- Gli ambiti di presidio (materiality, stakeholder engagement, 

accountability) 

- Le decisioni sui temi di sviluppo (Agenda 2030) 

- I progetti di CSR 

- La rendicontazione: Bilancio Sociale, Bilancio di Sostenibilità, Report 

integrato, bilancio d’impatto 

- Comunicare la CSR 

- Conclusioni 
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Obiettivi formativi 
 

• Fornire una conoscenza adeguata dei fondamenti di 
responsabilità sociale ed eventuali benefici  

• Illustrare quadro normativo, prassi e progetti realizzati 
• Illustrare rendicontazione del bilancio e come comunicare in 

maniera adeguata la CSR 
 

Risultati d’apprendimento 

previsti 

 

Conoscenza e comprensione di: 

a. Concetti base della responsabilità sociale; 

b. Quadro di riferimento, prassi e progetti 

c. Elementi di progettazione ed applicazione pratica all’interno 
della propria organizzazione; 

   

  Data ed orario svolgimento del     
  webinar 

   

     Martedì 21 Settembre, ore 17.00 – 19.00 

   

  Lingua 
   

   Italiano 
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