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Premessa 
Il Disciplinare Tecnico di Comunico Italiano è stato costruito per elevare la cultura del settore delle arti grafiche a 
360° e per creare l’opportunità di distinguersi nel mercato con valori riconoscibili in modo più esteso. 
L’aspetto più importante dell’adesione al Disciplinare, non è il solo raggiungimento di questo riconoscimento, ma 
l’aver seguito un percorso che permette un consolidamento di certi valori e uno stimolo continuo al miglioramento. 
 
Per questo motivo il percorso formativo proposto è obbligatorio ai fini del raggiungimento del conseguimento della 
possibilità di utilizzare il marchio di “io Comunico Italiano”. 
 

Obiettivi 
Il percorso formativo proposto di seguito ha i seguenti obiettivi 

 Trasferire le metodologie di applicazione e implementazione del Disciplinare; 
 Migliorare le competenza trasversali, gestionali, tecniche sugli argomenti del Disciplinare; 
 Condividere le esperienze. 

 

Programma e durata del corso 
Gli argomenti fanno riferimento ai requisiti sui quali si fonda il Disciplinare Tecnico ed è suddiviso in 3 moduli. 
 
I MODULO – il contesto del Disciplinare  (il primo incontro) 

Propedeutico per la comprensione dell’applicazione, e per la formalizzazione della richiesta di adesione.  
- Il contesto del Disciplinare, metodologie di adesione e sistema di valutazione; 
- I Requisiti legali obbligatori e modalità di adeguamento alle corrette prassi legislative; 
- Compilazione del questionario per la richiesta di adesione. 

 
Tempo previsto: 1 incontro di 3 ore ad accesso gratuito: 
in questo incontro le aziende vengono informate sull’utilizzo del Disciplinare e l’applicabilità dello stesso.  
 
II MODULO – gli aspetti sociali - (almeno 2 incontri) 

In questo modulo vengono affrontate tutte le argomentazioni relative alla responsabilità sociale d’impresa fa-
cendo rifermento principalmente al “modello di Responsabilità Sociale di Comunico Italiano”.  Questo modulo 
fornirà gli strumenti per la pianificazione dell’implementazione e del mantenimento di adesione al Disciplinare. 

- Il governo dell’organizzazione applicata alla responsabilità direzionale di impresa, mission e valori aziendali; 
- Diritti umani, rapporti e condizioni di lavoro, corrette prassi gestionali; 
- L’ambiente e la Sostenibilità;  
- La comunicazione (interna ed esterna) e l’attenzione ai consumatori, il coinvolgimento e lo sviluppo del-
la comunità. 

 
Tempo previsto: 2 incontri di 3 ore: 

1) I fondamentali del nostro Modello di Responsabilità sociale, linee guida della ISO 26000:2010; 
nel primo di questi due incontri è previsto l’intervento di una testimonianza esterna, con un incontro aperto a 
tutti gli associati e non. 
2) Approfondimenti collegati ai requisiti di responsabilità sociale relativi al settore delle arti grafiche. 
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III MODULO – gli aspetti produttivi e di servizio - (almeno 4 incontri) 
In questo modulo vengono affrontati gli aspetti relativi alla gestione dei processi aziendali che devono garantire 
la continuità dei requisiti del disciplinare, ovvero la continuità di quanto l’azienda dichiara di voler fornire al mer-
cato, non solo legati ad aspetti tecnico qualitativi, ma anche di servizio e dei valori dichiarati.  

- Gestione dei processi, strumenti e applicabili per la garanzia del controllo dei processi; 
- Attenzione ai processi trasversali di supporto all’azienda per garantire una maggiore efficienza dei pro-
cessi produttivi e per una corretta erogazione dei servizi correlati; 
- Requisiti di prodotto, suddivisi nelle diverse tipologie di processo, si utilizzeranno principalmente  i do-
cumenti TAGA e norme ISO di riferimento, verranno discussi gli elementi tecnici dei principali processi pro-
duttivi, ad esempio: creatività e media; prestampa con gestione di prove e la gestione del processo di stam-
pa, post stampa.  

 
Tempo previsto: 4 incontri di 3 ore: 
verranno organizzati 4 incontri con queste aree tematiche: 

3) Requisiti di Processo (1° parte): 
o Determinazione dei processi coinvolti; 
o Gestione del Processo Commerciale con l’analisi delle Clausole e regolamentazione; 
o Gestione della progettazione; 
o Gestione degli acquisti; 

4) Requisiti di prodotto e servizio (1° parte): 
o Requisiti e controlli nel Processo di Grafica, creatività e media; 
o Requisiti e controlli nel processo di prestampa, trattamento file; 
o Requisiti e controlli nel processo di formatura per la stampa (qualunque processo); 

5) Requisiti di prodotto e servizio (2° parte): 
o Requisiti e controlli nel processo di Stampa; 
o Requisiti e controlli nel processo di Post Stampa, nobilitazioni, cartotecnica; 

6) Requisiti di processo (2° parte): 
o Gestione delle risorse interne e infrastrutture; 
o Gestione degli strumenti di Misurazione; 
o Gestione delle metodologiche di applicazione dell’intero disciplinare; 
o Sintesi finale e utilizzo del modulo in Excel per la simulazione (DT_RA_Rapporto di Audit) 

 
 

Destinatari e partecipazione 
Il percorso prevede quindi 6 incontri di 3 ore per un totale di 18 ore di aula. 
Possono partecipare tutte le aziende associate a Comunico Italiano. 
Alle aziende viene suggerito di partecipare al corso con almeno 2 persone e con la possibilità di coprire diversi ruoli, 
questo permetterà una maggiore efficacia di trasferimento delle competenze all’interno della propria azienda. Per 
questo motivo il costo è ad azienda, non a partecipante. 
Naturalmente questo è un suggerimento che andrà messo in relazione alle dimensioni aziendali. 
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Docenti 
Il corso verrà gestito con esperti qualificati dall’Associazione, sarà presente un tutor che conosce il Disciplinare e 
coordinerà gli interventi.  
 

Costi 
Percorso formativo: 
Il costo è ad azienda (indipendentemente dal numero delle persone partecipanti). 
Costo che si riferisce al totale dei 6 incontri di 3 ore: Euro 1300,00 (650 all’iscrizione + 650 al termine del percorso).  
Il costo è comprensivo di tutta la gestione del percorso di rilascio dell’attestato finale. 
 
Audit: 
Costo a giornata di audit sul campo effettuato da TÜV Italia Euro 1300,00 circa (minimo 1 giornata). 
Per la sola prima certificazione che comprende la ½ giornata di valutazione preliminare della documentazione, pres-
so l’azienda richiedente 700,00 Euro circa 
Costo annuale per il mantenimento del certificato circa Euro 1300,00 
La valutazione sul campo potrebbe prevedere più giornate in relazione alle dimensioni aziendali, verrà comunque 
concordato prima dell’inizio del percorso formativo. In questo caso il costo sarà rivalutato. (*) 
 
(*) Per dare maggiore enfasi a questo progetto, al brand “io Comunico Italiano” è stato coinvolto un ente di certifi-
cazione per effettuare la valutazione sul campo. Tale valutazione verrà quindi eseguita da esperti di settore, con ga-
ranzia di riservatezza contrattuale, ma che svolgeranno la valutazione sulla base del nostro Disciplinare. Per questo 
la cifra sarà subordinata all’offerta dell’ente di certificazione. 
 

Luogo 
Il luogo del corso verrà deciso in relazione ai partecipanti iscritti e si terrà tra Bologna e Modena. 
 
 

 


