LABORATORIO DI COMPETENZA:

Pianificare la sostenibilità:
il budget di sostenibilità INBRE S.p.A.
PRESENTAZIONE Il presente laboratorio nasce dalla collaborazione di Segni di Futuro con
INBRE S.p.A., importante società camuna attiva nel settore della
produzione di energia elettrica derivante da fonti rinnovabili, con focus
nell’individuazione di siti potenzialmente interessanti, progettazione,
costruzione e gestione di impianti idroelettrici di medie e piccole
dimensioni. L’azienda dispone e gestisce, direttamente o tramite le
società del Gruppo di impianti idroelettrici localizzati nelle province di
Brescia, Bergamo, Cremona, Trento e Lucca. Dal 15 luglio 2014 le azioni
ordinarie di Iniziative Bresciane Spa sono negoziate sul mercato
Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Il percorso risponde per INBRE ad una duplice finalità: in primo luogo
quella di approfondire il proprio impegno nell’ambito della sostenibilità,
percorso già avviato nel 2020 con la stesura del primo bilancio di
sostenibilità; in secondo luogo, alla volontà di entrare in contatto e
valorizzare giovani talenti camuni.
OBIETTIVI Obiettivo del laboratorio è quello accompagnare i partecipanti,
FORMATIVI adeguatamente formati ed accompagnati da esperti del settore, a stilare
un “budget di sostenibilità” della società ospitante, ossia un documento
attraverso il quale la società ospitante pianificherà azioni e tempistiche
per il raggiungimento dei propri obiettivi di sostenibilità sociale ed
ambientale.
ARTICOLAZIONE Il percorso prevede una formazione teorico-pratica svolta in modalità
DEL CORSO mista a distanza/in presenza della durata di 48 ore, nel corso delle quali
verranno affrontati i seguenti argomenti: concetti base di sostenibilità,
modelli di pianificazione, gestione aziendale, basi di contabilità, basi di
gestione delle risorse umane, costruzione di un KPI.
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Successivamente i partecipanti verranno ospitati nell’azienda per la
realizzazione di un project work durante il quale avranno modo di
mettere in pratica le competenze acquisite durante la prima fase
formativa. Il project work impegnerà i partecipanti per circa 30 ore
settimanali ed avrà una durata di due mesi.
Coloro che frequenteranno almeno il 75% delle ore di project work
previste dal progetto avranno diritto ad una borsa di studio del valore di
500€ mensili.
SVOLGIMENTO Febbraio/Aprile 2022.
REQUISITI DI Ragazze e ragazzi di età compresa tra i 18 ed i 30 anni residenti o
PARTECIPAZIONE domiciliati in Valle Camonica e privi di occupazione.
Requisiti preferenziali: interesse al tema della sostenibilità e titolo di
studio in ambito aziendale, gestionale, o ambientale.
MODALITÀ DI Coloro che fossero interessati a partecipare dovranno inviare un’e-mail
PARTECIPAZIONE all’indirizzo info@segnidifuturo.it allegando il proprio curriculum vitae
aggiornato. Per maggiori informazioni scrivere al medesimo indirizzo email.
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