
 

                                       

                    

 

 

PNRR, GLI INDIRIZZI EUROPEI A SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE. 

LE INFLUENZE NELLE ELABORAZIONI CONTABILI E NELLA REDAZIONE DEL 

BILANCIO AZIENDALE: IL BILANCIO DI SOSTENIBILITA’. 
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica 

Villa Umbra, loc. Pila, Perugia 
9 Maggio 2022| ore 9.00-13.00 

 

Formazione modalità mista 
Seminario gratuito accreditato all’ordine degli Ingegneri e all’ordine dei Dottori Commercialisti 

 
 

PROGRAMMA DIDATTICO 

Saluti istituzionali Ore 9.00 

Marco Magarini Montenero, Amministratore Unico Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica e SEU 

Servizio Europa 

Alessio Lutazi, Consigliere Ordine Ingegneri Perugia; Responsabile Scientifico per l’Ordine Ingegneri 

 

Interventi programmati 

9.15 Le risorse PNRR per la salvaguardia dell’ambiente e a sostegno delle iniziative green ELISABETTA 

PERROTTA - FISE ASSOAMBIENTE  

9.45 Le aziende di Igiene Urbana nel complesso sistema economico e nella svolta green: approccio al Bilancio 

di Sostenibilità obiettivi e benefici quale strumento di analisi e di comunicazione LUCIANO PIACENTI – 

GESENU SPA 

 
10.15 Tassonomia Europea orientamento nelle analisi finanziarie di “affidabilità”: Francesco Baiardi 

RESPONSABILE CREDITI TERRITORIO  CENTRO NORD e Croce Claudio, DIRETTORE CORPORATE BANKING 

TERRITORIO CENTRO NORD 

10.45 Indicatori economici e di sostenibilità - Maurizio Cicioni e Luciano Colangelo – KPMG  

• Standard di riferimento: GRI standard 

• Principi di redazione e contenuti del bilancio di sostenibilità nel rispetto degli standard GRI 

• Il processo di costruzione: la raccolta e la selezione dei dati 

• Figure professionali coinvolte nei processi di valutazione interne alle aziende e professionali di 

supporto 

• Certificazione del bilancio di sostenibilità 

 

11.30 Pausa 



 

                                       

                    

 

11.45 Situazione in Umbria - Recepimento PNRR, analisi contesto di riferimento ed investimenti per il green 

nelle aziende di servizio pubblico (Giuseppe Rossi – Direttore AURI) 

12.00 Una buona pratica: il bilancio di sostenibilità di Gesenu SpA. Analisi del documento – Ing. Elisa Terrosi 

 

12.30 Commento sul documento del socio pubblico di Gesenu SpA - Ass. Bertinelli – Comune di Perugia 

 

12.45 Dibattito finale e conclusioni Vice Presidente Regione Umbria Ass. Roberto Morroni 

 

Destinatari: Ingegneri gestionali ed ambientali - Funzionari amministrativi e amministratori di imprese di 

servizi - Commercialisti e studi di consulenza 

 

Materiale didattico 

Il materiale didattico in formato elettronico sarà scaricabile dal sito web della Scuola (dall’area riservata agli 

utenti), non appena reso disponibile dai docenti. Potranno accedere ai materiali solo coloro che sono 

regolarmente iscritti al corso. 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 

Modalità d’iscrizione   

Modalità d’iscrizione in presenza: Per chi volesse partecipare in presenza sono disponibili 30 posti. Basta 
inviare una mail a alessia.sarno@villaumbra.it indicando nome e cognome, ente di appartenenza e recapiti, 
specificando preferenza per la partecipazione in presenza. Termine per l’iscrizione in presenza: 6 Maggio 
alle ore 10.00;  
Modalità d’iscrizione online: L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola 
www.villaumbra.it : cliccare su “CATALOGO” e cercare il corso di interesse, cliccare su “Iscriviti OnLine” e 
seguire le istruzioni. Si precisa che per l’iscrizione ai corsi i dipendenti di Enti pubblici dovranno comunque 
rispettare le procedure interne al proprio Ente.  
Si informa che il corso, al raggiungimento del numero massimo di iscritti, può chiudersi in automatico anche 
prima del termine indicato. Termine per l’iscrizione online: 6 Maggio alle ore 10.00 
 
Per l’accesso alla piattaforma per la formazione a distanza a tutti gli iscritti verrà inviato il relativo link. 

Attestazione della partecipazione:  

- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere autocertificata;  
- ai fini della validità del corso il partecipante dovrà aver frequentato almeno il 75% del monte ore 

totale; 
- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR 445/00. 

 

Sede del corso: Sala Europa presso la struttura Villa Umbra- Pila 

               Formazione a distanza (FAD)    

Durata del corso: 4 ore      Orari del corso: 9.00-13.00 

 

http://www.villaumbra.it/


 

                                       

                    

 

Coordinamento didattico-organizzativo: Sonia Ercolani, tel. 075/5159705  sonia.ercolani@villaumbra.it 

        Sonia Rotini, tel 347/7757401 s.rotini@gesenu.it  

 

Tutoraggio e segreteria: Alessia Sarno, tel. 075/5159742 alessia.sarno@villaumbra.it 

 

CREDITI PROFESSIONALI 

Riconosciuti 3 CFP - Convegno - Evento gratuito. Responsabile Scientifico per l’Ordine 
Ingegneri Ing. Alessio Lutazi. 

 

 

Riconosciuti 4 CFP – Evento gratuito. 
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