
Ambiente formativo sui temi della sostenibilità
di Eni Corporate University 

More culture for a sustainable future



Permette di migliorare la consapevolezza
del singolo e accelerare l’applicazione di
comportamenti sostenibili dentro e fuori le
aziende

Nato dall’esperienza di Eni, è un ambiente
digitale innovativo, diretto a promuove e
diffondere la conoscenza dei temi degli
SDGs dell’Agenda 2030

Adatto a tutti i ruoli e livelli aziendali,
consente di acquisire le soft skill e di
rimanere aggiornati sulle tecniche
necessarie per contribuire al
miglioramento delle performance di
sostenibilità delle imprese

Rilascia la certificazione individuale SDG
User, unica nel suo genere e riconosciuta a
livello internazionale, che può concorrere al
miglioramento degli scoring di sostenibilità



Programmi di formazione
Metodologie di apprendimento innovative
Ambiente all’avanguardia

MyExperience



Green skill: 
contesto e scenario futuro.

Preparati alle sfide del futuro. Diffondi la cultura della sostenibilità.

Per affrontare le sfide della transizione ecologica e digitale, le
imprese dovranno poter contare sempre di più su figure
professionali con competenze green. L’obiettivo è avere, entro
il 2025, almeno 6 lavoratori su 10 in possesso di conoscenze
in ambito sostenibilità e strumenti digitali.

60%

Fonte: Previsioni dei fabbisogni occupazionali e professionali in Italia a medio termine (2021-2025) 

https://excelsior.unioncamere.net/images/pubblicazioni2021/report-previsivo-2021-25.pdf


La certificazione
SDG User



La certificazione 
SDG User

Con MyChange acquisisci competenze sui temi della
sostenibilità e puoi ottenere
la certificazione SDG user, individuale e aperta a
tutti.
Il profilo SDG User* ha l’obiettivo di valorizzare il
contributo che ciascuna persona può apportare per il
raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030,
sviluppando e promuovendo un approccio sostenibile
dentro e fuori la propria azienda.
Un’opportunità unica per tutti, in ogni ruolo e livello
aziendale.

*regolamentato nella Prassi di Riferimento UNI 
PdR 109 N.1 e 2 del 2021



SDG user
Nello svolgere la sua attività civica 

all’interno della società e delle aziende 
l’SDG User ha il compito di:

Conoscere e aggiornarsi

rispetto gli obiettivi 2030

Applicare per quanto
possibile i principi dell’agenda
2030 e i 17 goals

Monitorare per quanto possibile i
169 target nella propria vita
quotidiana sociale, economica e
ambientale

Valutare il proprio
atteggiamento rispetto i
17 goals

Contribuire alla sensibilizzazione
quotidiana verso i 17 goals

Contribuire e mantenere
un approccio sostenibile a
livello sociale, economico e
ambientale



Sostenibilità
Transizione energetica
Evoluzione digitale

MyPerspective



Come puoi ottenere
la certificazione?

Una certificazione internazionale, unica nel suo
genere.

La certificazione SDG User è riconosciuta da
Accredia ed è effettuata in base alla ISO 17024.

Per accedere all’esame finale è sufficiente
completare 10 ore di formazione in modalità
Digital Learning su MyChange.



La certificazione ha valore sia
all’interno che all’esterno dell’azienda.
Puoi effettuare l’esame sul portale
Intertek (ente certificatore) con un test
online ripetibile composto da 30
domande (soglia 80% risposte esatte).

Con il superamento dell’esame, sarai
iscritto al registro nazionale Accredia
e inserito nel futuro repertorio
Nazionale ed Europeo con emissione
ed invio del certificato pdf e Open
Badge.

Green skill: 
contesto e scenario futuro.



Contesto Internazionale
Agenda 2030
Certificazione SDG User

My Destination



Green skill: 
contesto e scenario futuro.

Più valore per le aziende
Le imprese sostenibili come modello per il futuro.

Un organico certificato SDG mostra all’esterno
l’impegno in tema di sostenibilità e migliora la
reputazione aziendale. Attraverso il Bilancio di
Sostenibilità, inoltre, si offre un’evidenza oggettiva di
aver condotto una valutazione dell’efficacia e della
qualità delle attività formative.

Figure formate e accreditate sui temi della sostenibilità
permettono di integrare le conoscenze acquisite nei
processi di business, fornendo alle aziende un vantaggio
competitivo sul mercato in termini di value proposition.

Più valore per il singolo 
La certificazione SDG User è individuale.

Attesta il raggiungimento delle conoscenze, abilità e
competenze in materia di sostenibilità, dentro e fuori
dall’azienda.

Valorizza il contributo della persona per la creazione di
una cultura della sostenibilità diffusa in linea con gli
obiettivi dell’Agenda 2030.



Con MyChange promuovi la
cultura della sostenibilità e resti
sempre aggiornato.

Con l’ambiente MyChange di Eni
Corporate University avrai accesso ai
contenuti del percorso di
certificazione SDGs User e a
numerosi approfondimenti sui temi
dell’Agenda 2030 e sugli Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile.

Grazie all’innovativo sistema di
formazione continua, riceverai, inoltre
aggiornamenti costanti sui temi della
transizione ecologica, energetica e
della trasformazione digitale.

MyChange, 
More culture for a sustainable future



Tutto in pochi click
Un’unica interfaccia 

intuitiva per navigare i 
contenuti, monitorare gli 
step e accedere al test

Al passo con 
il cambiamento

Contenuti selezionati e in 
continuo aggiornamento 

proposti con un’ampia 
varietà di format

Il nostro know-how
Contenuti realizzati 
con il contributo di 

esperti Eni e 
professionisti esterni

Attiva la demo 
gratuita e 

sperimenta i
contenuti a 

disposizione


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14

