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VIAGGIO NELLA SOSTENIBILITÀ: LA MAPPA PER ORIENTARSI NEL MONDO ESG IN BANCA
IN FASE DI REALIZZAZIONE

Tipologia

Corsi E-Learning

Temi

ESG

Tipologia e-Learning

Micro-risorse multimediali

In sintesi

Il corso illustra il contesto legato alla sostenibilità per poi descrivere l’evoluzione regolamentare e gli impatti per il mondo
bancario e la gestione dei rischi collegati al climate change.

Target

Tutto il personale della banca

Obiettivi

Il corso fornisce al partecipante il set di conoscenze utili a diffondere consapevolezza e conoscenze «chiave» sui temi
rilevanti della sostenibilità nel mondo bancario

Durata

Circa 1 ora e 30 minuti di fruizione lineare

PRESENTAZIONE
Il percorso offre ai destinatari un corso di cultura generale introduttivo al tema della sostenibilità e, nello specifico, al mondo ESG in banca. Il viaggio parte
da un allineamento sul vocabolario della sostenibilità per soffermarsi poi su quella che è stata l’evoluzione regolamentare sul tema e come questa ha
influito sull’attività bancaria, per concludersi illustrando la gestione dei rischi collegati al climate change, alla governance e al bilancio di sostenibilità e
come agire la sostenibilità nel quotidiano.
• Il percorso è costituito da micro risorse di rapida fruizione, multi-device, particolarmente differenziate nell’uso dei media.
• Il modello di apprendimento usato si integra a logiche di edutainment ed è orientato all’applicazione pratica del contenuto erogato tramite l’esposizione
di casi ed esempi.
• Lo stile comunicativo è intuitivo e curato nel visual design, in grado di offrire all’utente una user experience utile e stimolante.
• È corredato di un questionario finale di autovalutazione e di un attestato di autocertificazione di avvenuta fruizione.

REQUISITI TECNICI
• Cuffie o altoparlanti
• Risoluzione minima: 1024x768 pixel
• Connessione a internet: ADSL o superiore
HTML5
Windows:Microsoft Edge (versione corrente), Google Chrome (versione corrente), Firefox (versione corrente)
Mac: Safari (versione corrente), Google Chrome (versione corrente), Firefox (versione corrente)
Mobile: Safari e Google Chrome per iOS 10 o superiore, Google Chrome per Android 4.4 o superiore

METODOLOGIA DIDATTICA
Alterna momenti di studio a momenti di riflessione, ispirazione, gioco e momenti di autovalutazione. Orientata a modelli di edutainment e di
coinvolgimento attivo dell’utente.

CONTENUTI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Che cosa significa sostenibilità
L’agenda 2030 delle Nazioni Unite
La strategia europea per la transizione equa e giusta
La tassonomia UE
La gestione dei rischi di sostenibilità
Gli investimenti ESG
Il credito sostenibile
La gestione dei rischi collegati al climate change

9.
10.
11.
12.

La governance di sostenibilità
Il bilancio di sostenibilità
Come agire quotidianamente la sostenibilità
Test finale

CONTATTI
Per informazioni
gestioneclienti@abiservizi.it
06.6767.640

