REGIONE

MODULO DI ADESIONE ALL’INCONTRO
Da inviare a Unioncamere del Veneto
Fax 041 0999303 E-mail: unione@ven.camcom.it

del

VENETO

SEDE DELL’INCONTRO:

Lattebusche, via Nazionale 59, Busche (BL)
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ENTRO MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 2010
Se si desidera avere conferma della propria
iscrizione si prega di contattare la segreteria allo
041 0999301

LO SVILUPPO RESPONSABILE E
SOSTENIBILE DELL’AZIENDA COME
ELEMENTO COMPETITIVO E DI
CRESCITA DEL TERRITORIO
LUNEDÌ 22 NOVEMBRE 2010
ORE 14.30

La partecipazione è gratuita
Nome e Cognome__________________________
Ente/Azienda_____________________________
Settore_________________________________
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Funzione_________________________________

Pro

CAP________Località_______________Prov____
Tel_____________________Fax________________
E-mail_____________________________________
Tutela dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 si informa che i dati forniti
saranno oggetto di trattamento informatico e manuale ai fini di
iniziative formative e promozionali. L’interessato, cui competono i
diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/2003, dichiara
espresso consenso al trattamento suindicato
Data………………………… Firma……..................…………………..

PER INFORMAZIONI:

ge

tto Ven
eto

Indirizzo_________________________________

CSR

Direzione Formazione della Regione Veneto
Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23
30121 Venezia
Tel. 041 2795088 Fax 041 2795085
csr@progettoveneto.it - www.progettoveneto.it
Unioncamere del Veneto
Via delle Industrie 19/D - 30175 Venezia Marghera
Tel. 041 0999301 Fax 041 0999303
unione@ven.camcom.it - www.unioncameredelveneto.it

Assessorato all’Istruzione,
alla Formazione e al Lavoro

Presentazione

Programma

Destinatari

L’incontro rappresenta il terzo appuntamento del ciclo
di formazione sulla CSR per imprenditori e manager
“La Responsabilità Sociale d’Impresa nella gestione
d’azienda”, proposto nell’ambito del progetto CSR
Veneto di Regione e Unioncamere del Veneto.
Gli incontri, uno per ciascuna provincia veneta, sono
tenuti da formatori con lunga esperienza nel settore e
offrono ai partecipanti una panoramica su alcuni
degli aspetti più attuali della Responsabilità Sociale
d’Impresa. Nel presente difficile momento
economico, fare Responsabilità Sociale d’Impresa
può essere una strategia che permea ogni aspetto
dell’impresa e che consente una maggiore
sostenibilità e un vantaggio competitivo duraturo. In
ciascun incontro i partecipanti hanno la possibilità di
approfondire aspetti diversi e complementari della
RSI che possono fare la differenza per la propria
realtà, apprendendo come essi non siano un
semplice mezzo per migliorare la propria immagine
ma veri e propri strumenti strategici di sostenibilità e
competitività. Gli incontri sono ospitati da imprese
che forniscono una testimonianza diretta di gestione
responsabile e sostenibile.

14.30 Registrazione

Imprenditori, responsabili risorse umane, salute
e
sicurezza,
qualità
–
ambiente,
amministrazione, marketing, comunicazione,
direzione.

L’azienda: Lattebusche
Nata nel 1954 per tutelare i piccoli produttori di
montagna, Lattebusche rappresenta oggi una
moderna realtà produttiva che lavora esclusivamente
latte locale, raccolto quotidianamente nelle stalle dei
400 Soci conferenti. Lo stabilimento di Busche, nel
Bellunese, zona incontaminata e ricca di pascoli ai
margini del Parco Nazionale delle Dolomiti
Bellunesi, sede storica della Cooperativa, è dedicato
principalmente alla produzione di latte Alta Qualità e
di formaggi tipici. Il più importante è il formaggio
Piave D.O.P., proposto nelle diverse stagionature, da
sempre simbolo della qualità Lattebusche.

15.00 visita di Lattebusche (In caso di numero di
iscritti superiore ai 30 verranno organizzati
due turni di visita.)
15.45 Apertura dei lavori

Prossimi incontri

16.00 Docenza:
• Il concetto di comunità territoriale e il suo
sviluppo responsabile e sostenibile

Padova

• Il territorio tra l’opportunità di sviluppo
continuo e il rischio di regressione
• L’importanza dell’equilibrio sostenibile dal
punto di vista naturale, produttivo e sociale
Alessandro Di Paolo, esperto per lo sviluppo
dell’azienda e del territorio con etica e sostenibilità.
Docente all’Università di Padova e allo
S.G.Marcianum di Venezia.
18.00 L’applicazione in azienda: l’esperienza di
Lattebusche
Antonio
Bortoli,
direttore
generale
Lattebusche
18.30

Interventi e domande dei partecipanti

Innovazione e sostenibilità: elementi fondamentali
per l’azienda, l’economia, l’ambiente e il territorio

Rovigo

Gestione responsabile del passaggio generazionale
come occasione di innovazione sostenibile:
l’influenza del rapporto famigliare nelle varie fasi
organizzative

Treviso

Il turismo responsabile come fattore di sviluppo
economico sostenibile e di valorizzazione del
territorio

Venezia

La valorizzazione del capitale intellettuale: la
persona al centro dello sviluppo dell’azienda

