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PROGRAMMA 2019-2020
Dal 20 giugno 2019 al 19 marzo 2020.
Per iscriversi occorre verifi care il calendario formati vo pubblicato sul sito 
www.accademiadellasostenibilita.org che prevede:
• 1 sessione introdutti  va da 6 ore
• 5 seminari specialisti ci in 10 mezze giornate
• 1 seminario specialisti co in 2 giornate intere
Al termine di ogni seminario sarà rilasciato un att estato di partecipazione che 
consenti rà di entrare a far parte della Community dell’Accademia e accedere e 
alle iniziati ve ad essa collegate (materiale informati vo, news, eventi , relazioni).

UNA SEDE DI FORMAZIONE PRESTIGIOSA
Filarete Srl, a Milano, in Viale Ortles 22, che rappresenta l’HUB per la ricerca e 
l’innovazione dell’Università degli studi di Milano (UNIMI).

LE NOSTRE TARIFFE
•  Tariff e individuali per seminari multi -client

Il prezzo per ogni seminario varia da 300 euro (sessione da 6 ore), 
a 400 euro (seminario da 8 ore), a 800 euro (seminario da 16 ore).
Con l‘acquisto del pacchett o completo, l’iscrizione gode di un 10% di sconto.
Per le imprese vale la possibilità di far partecipare persone diverse per ogni 
singolo seminario.

•  Tariff e per le Imprese
Seminari dedicati  all’interno dell’Impresa: programmabili a preventi vo.

Enrica Brachi: Esperta di Comunicazione “generati va”, 
Intelligenza Emoti va, Gesti one Stress, Formazione 
Formatori Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro. Docente 
in molteplici Università (Univ. Siena, Luiss Sanità, Master 
Perfect Ferrara). Collabora con Business-Health LAB - 
Università Europea di Roma.

Laura Cantoni: Laureata in Filosofi a si è sempre occupata 
di ricerche di marketi ng, sociali e di opinione,. Nel 2004 
ha fondato Astarea, specializzata in ricerche e consulenza 
per le strategie di prodotti  /servizi, brand, corporate. Dal 
1998 é atti  va sui temi inerenti  la Responsabilità Sociale di 
Impresa, collaborando con Sodalitas e con PLEF, di cui è 
socio sostenitore

DOCENTI E MANAGER

Andrea Gasperini: Dott ore Commercialista, Revisore 
Uffi  ciale dei Conti  e Socio AIAF, per la quale è Responsabile 
area Sostenibilità e della sezione “Osservatorio ESG” per la 
Finanza Sostenibile. Esperto di Climate Change, corporate 
governance (ESG), il Bilancio di Sostenibilità, il Reporti ng 
Integrato (rif. IIRC, RNE e SDGs dell’ONU). Autore di libri 
ed arti coli  di management e fi nanza.

Luca Guzzabocca: Esperienza trentennale come manager 
della funzione acquisti  e approvvigionamenti  presso 
imprese nazionali ed internazionali, co-fondatore di 
Acquisti  & Sostenibilità, Oggi è General Manager di RIGHT 
HUB, BCorp, nata per affi  ancare le organizzazioni non 
profi t nei processi di miglioramento della loro effi  cienza 
operati va e della loro sostenibilità economica, ambientale, 
sociale ed eti ca.
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Le iscrizioni vengono raccolte da ciascuna organizzazione partner per i propri 
aderenti  e precisamente: 

Iscrizioni tramite ADICO:
scrivere a info@adico.it o telefonare allo 02 - 6704080

Iscrizioni tramite A.P.I.:
scrivere a Servizio Studi e Comunicazione, mail: convenzioni@apmi.it; 
tel. 02-671401. 

Iscrizioni tramite PLEF:
scrivere a michele.pacillo@plef.org o telefonare allo 02-39564687. 

Per le imprese o per ogni individuo che intendono partecipare alle singole 
sessioni formati ve o all’intero pacchett o, occorre fare il versamento dell’importo 
d’iscrizione almeno 15 giorni prima della data del seminario presso: 

PLEFAS srls - Piazzett a Guastalla 7 - 20122 - Milano
P.IVA: 10869340967
IBAN: IT58W0623001630000044009205 

Nel caso di disdett a della prenotazione oltre i limiti  su descritti  , verrà resti tuito 
il 20% se la comunicazione perverrà con 5 giorni di anti cipo dall’inizio del 
seminario. 
L’Associazione si riserva il diritt o di confermare o meno la data del seminario, in 
relazione al raggiungimento del minimo dei partecipanti , fi ssato in 8 persone, e 
lo comunica 10 giorni prima della data prevista. 

DOCENTI E MANAGER CONTATTI ISCRIZIONE, 
CONDIZIONI DI 
PRENOTAZIONE E 
PAGAMENTO 

Paolo Ricotti  : Già AD di Perugina–Nestlè, CEO di 
Heineken Italia, CEO di Gruppo COIN e docente di Global 
Communicati on presso l’Univ. Bicocca di Milano. Fondatore 
di Planet Life Economy Foundati on e past President dal 
2003 al 2012. Autore di diversi arti coli e libri sull’Economia 
Sostenibile per le imprese, le PMI, la società civile, e i 
territori.

Angelo Santi  Spina: Managing Partner di Proserpina 
Business Service, società di consulenza – temporary 
management - formazione per la riduzione dei costi , 
miglioramento delle prestazioni e sostenibilità d’impresa. 
Co-fondatore di Acquisti  & Sostenibilità e consigliere 
PLEF. Docente a contratt o in Italia e Svizzera in Università. 
Membro di CNGE, AIPCR e di altri progetti   ed eventi  per la 
sostenibilità.

Emanuele Plata: Già dirigente Unilever, Dirett ore vendite 
Exportex, Dirett ore Commerciale Mondadori libri e D.G. 
Mondadori Spagna, Dirett ore Commerciale Heineken 
Italia, AD Carapelli Firenze, Consigliere delegato CRAI. 
Membro di CNGE e ASVIS e di numerosi comitati  
scienti fi ci e di gesti one di progetti   per la sostenibilità. 
Co-fondatore e Presidente di Planet Life Economy 
Foundati on dal 2012.

Alessandra Lancellotti  : E’ corporate and life coach per 
Inail, P-Napoli, Paglieri e Lazzari Montaggi. Personal coach 
per i VIP della Rai e per i personaggi della cultura. Lavora x 
la RAI, Sky, La 5, Magnolia. Crea laboratori di re.placement 
Genova–Milano con la soc. SOLVERS. Allieva di Musatti   
e Dorfl es. E’ presidente di EWMD della delegazione di 
Genova.


