CIBJO e Intertek annunciano il primo programma in assoluto per educare e certificare i responsabili di
CSR, sostenibilità e SDG per l'industria della gioielleria

MILANO, ITALIA: 17 SETTEMBRE 2020 - CIBJO, the World Jewellery Confederation, e Intertek Italia SpA, la
filiale italiana di Intertek Group, una società multinazionale di assicurazione, ispezione, test di prodotto e
certificazione che aiuta le aziende a garantire che le loro procedure operative e i prodotti soddisfano gli
standard di qualità, salute, ambiente, sicurezza e responsabilità sociale, hanno annunciato un'iniziativa
congiunta per educare, formare e certificare i responsabili della conformità CSR, sostenibilità e obiettivi di
sviluppo sostenibile (SDG), in particolare per i settori delle pietre preziose e dei gioielli. Sarà il primo
programma dedicato di questo tipo al mondo.
L'annuncio è stato dato il 12 settembre 2020, durante la giornata di apertura dell'evento commerciale
VOICE VicenzaOro a Vicenza, Italia, dal presidente di CIBJO Gaetano Cavalieri, che è stato affiancato sul
palco principale da Alessandro Ferracino, direttore regionale di Italy & France Intertek; Maria Francesca
Bergamaschi, responsabile della sostenibilità per il Sud Europa di Intertek Italia e Global Manager per il
programma dell'azienda con il Responsible Jewellery Council; e Raul Sapora, gemmologo di Intertek Italia.
Parlando all'incontro, che è stato simultaneamente trasmesso in streaming in tutto il mondo, Ferracino ha
spiegato che è in programma un programma a tre binari, che inizia con la definizione di standard di
qualificazione professionale per diversi livelli di responsabili della conformità CSR / sostenibilità / SDG del
settore della gioielleria, specificando cosa ciascuno richiede in termini di background educativo,
competenza negli standard ed esperienza lavorativa. I diversi funzionari includeranno responsabili della
sostenibilità, responsabili della CSR, revisori della sostenibilità e CSR, responsabili delle azioni SDG e utenti
degli SDG. Le posizioni e le rispettive qualifiche sarebbero prima approvate dall'UNI, l'autorità nazionale di
standardizzazione italiana, e ciò porterebbe a un accreditamento riconosciuto a livello internazionale. Il
secondo passo comporterà la creazione da parte del braccio educativo di CIBJO, la World Jewellery
Confederation Education Foundation (WJCEF), dell'International Council for Sustainable Business (ICSB), che
sarà un'accademia che fornirà programmi educativi che forniranno ai potenziali responsabili della
conformità le conoscenze e abilità necessarie. I potenziali candidati per i corsi forniti tramite ICSB
sarebbero dipendenti di aziende operanti nel settore della gioielleria e delle pietre preziose, o individui in
cerca di impiego come responsabili della conformità nel settore. La terza fase, che sarà svolta da Intertek,
sarà la certificazione delle persone per i vari livelli di compliance officer, secondo un processo di
accreditamento riconosciuto a livello internazionale. La certificazione accerterà che i responsabili della CSR,
della sostenibilità e della conformità agli SDG abbiano acquisito le competenze, le conoscenze e le abilità
necessarie per i compiti loro assegnati.
"Esiste già una serie di standard CSR, sostenibilità e SDG applicati nel nostro settore, e non solo è probabile
che il numero aumenti, ma lo sono anche le richieste che le aziende devono rispettarli per avere accesso sia
ai fornitori che clienti ", ha affermato il dottor Cavalieri. "Ma il processo può creare confusione e, di
conseguenza, vi è una crescente necessità di responsabili della conformità professionali, che hanno anche

familiarità con i requisiti specifici del nostro settore, come il Kimberley Process Certification Scheme, il
World Diamond Council System of Warranties, il Responsible Jewellery Council Code of Practice, il DoddFrank Act, la legislazione europea sui minerali dei conflitti e la guida dell'OCSE sui minerali dei conflitti, per
non parlare dei sistemi di conformità richiesti dalle società private ".
"L'obiettivo di questo programma è creare una classe di professionisti della CSR, della sostenibilità e degli
SDG dell'industria della gioielleria riconosciuti a livello internazionale, che aiuteranno le aziende a diventare
conformi", ha continuato il dott. Cavalieri. "Esiste chiaramente una lacuna nel set di competenze del
settore e, insieme a Intertek, CIBJO e WJCEF cercano di colmarla".
INFORMAZIONI SU CIBJO CIBJO è la confederazione internazionale di gioielli delle organizzazioni nazionali di
categoria. Lo scopo di CIBJO è incoraggiare l'armonizzazione, promuovere la cooperazione internazionale
nel settore della gioielleria e considerare le questioni che riguardano il commercio mondiale. La missione
principale di CIBJO è proteggere la fiducia dei consumatori nel settore. www.cibjo.org
INFORMAZIONI SU INTERTEK Total Quality. Assicurato. Intertek è un fornitore leader di Total Quality
Assurance per le industrie di tutto il mondo. La nostra rete di oltre 1.000 laboratori e uffici e oltre 46.000
persone in più di 100 paesi, fornisce soluzioni innovative e personalizzate di garanzia, test, ispezione e
certificazione per le operazioni e le catene di fornitura dei nostri clienti. L'esperienza di Intertek Total
Quality Assurance, fornita in modo coerente con precisione, ritmo e passione, consente ai nostri clienti di
andare avanti in sicurezza. intertek.com

