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NUOVO 
STANDARD FSC® 
DI 
CERTIFICAZIONE 
DELLA CATENA 
DI CUSTODIA

Corso di Formazione

®

Forest Stewardship Council®

In partnership with
Etifor srl

Informazioni preliminari

La nuova versione dello standard FSC-
STD-40-004 V3-0 Certificazione della 
Catena di Custodia è stata rilasciata il 1 
gennaio 2017. 

Entro un anno dalla sua entrata in vigore 
(01 aprile 2017) tutte le organizzazioni 
certificate dovranno adattare il proprio 
sistema di gestione della CoC alla nuova 
versione dello standard. 

A questa pagina https://goo.gl/tTEbOz 
sono elencate le principali novità 
introdotte in sede di revisione. Queste, 
nel loro insieme, interessano la totalità 
delle organizzazioni certificate.

Al fine di facilitare la comprensione delle 
novità introdotte in FSC-STD-40-004 V3-
0, l’Ufficio Nazionale FSC Italia organizza 
una serie di incontri formativi rivolti al 
personale responsabile di Catena di 
Custodia delle Organizzazioni certificate, 
per supportare in chiave operativa 
l’adattamento dei sistemi di gestione 
aziendale ai nuovi requisiti dello standard.



Descrizione e contenuti

Il corso di formazione, organizzato 
dall’Ufficio Nazionale FSC Italia in 
collaborazione con Etifor Srl, si sviluppa 
nell’arco di una singola giornata e offre 
una panoramica completa dei requisiti 
normativi stabiliti dallo standard FSC-
STD-40-004 V3-0, sottolineando in 
particolare le novità introdotte rispetto 
alla versione precedente V2-1. È prevista 
la combinazione e alternanza di lezioni 
frontali e momenti di discussione aperta 
sulle possibili modalità di adattamento 
degli attuali sistemi aziendali di gestione 
della Catena di Custodia.

Parallelamente, vengono approfondite 
le opportunità di marketing connesse 
all’uso dei marchi FSC, richiamando gli 
strumenti disponibili per valorizzare la 
certificazione FSC nei rapporti business-
to-business e rispetto ai consumatori 
finali. La presentazione degli strumenti 
viene supportata da esempi pratici di 
progetti realizzati. Al termine di ogni 
corso viene somministrato a ciascun 
partecipante un test conclusivo di verifica 
dell’apprendimento e viene rilasciato un 
attestato di partecipazione.

A chi si rivolge

I corsi di formazione si rivolgono al 
personale responsabile della gestione 
del sistema di Catena di Custodia delle 
organizzazioni certificate. È ammesso 
anche altro personale aziendale, purché 
competente rispetto al sistema di gestione 
aziendale della Catena di Custodia.
Il corso non è destinato a consulenti 

esterni all’organico aziendale. L’offerta 
formativa dedicata ai consulenti aziendali 
può essere consultata a questa pagina.

Informazioni e date disponibili

Informazioni aggiornate 
sull’organizzazione dei corsi, date 
disponibili, sede di svolgimento e quota di 
partecipazione sono disponibili a questo 
link.

Iscrizione

È possibile iscriversi compilando il modulo 
di iscrizione disponibile a questo link.

Ogni corso prevede un numero massimo 
di 15 partecipanti, si consiglia pertanto 
di effettuare tempestivamente la propria 
iscrizione.

Docenti

Matteo Favero, esperto tecnico di 
Catena di Custodia per FSC Italia, tecnico 
d’area “Certificazione forestale e filiere” in 
Etifor Srl.

Sarà presente personale dell’ufficio 
Marketing di FSC Italia.

Contatti

Per informazioni tecniche sullo 
svolgimento del corso è possibile 
contattare il docente all’indirizzo mail 
consulenti@fsc-italia.it. Per comunicazioni 
di carattere amministrativo, è possibile 
contattare la segreteria FSC Italia 
all’indirizzo mail segreteria@fsc-italia.it.

https://it.fsc.org/it-it/servizi/corsi-di-formazione
https://it.fsc.org/it-it/servizi/corsi-di-formazione
https://goo.gl/forms/P51OOh773udHLjro2
mailto:consulenti@fsc-italia.it
mailto:segreteria@fsc-italia.it

