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:

Gruppo Industriale Tosoni,
Villafranca di Verona (VR).

viale

Postumia,

ENTRO MARTEDÌ 2 NOVEMBRE 2010
Se si desidera avere conferma della propria
iscrizione si prega di contattare la segreteria allo
041 0999301

LA GESTIONE RESPONSABILE DELLA
CATENA DI FORNITURA PER RIDURRE
I RISCHI E COGLIERE LE
OPPORTUNITÀ
VENERDÌ 5 NOVEMBRE 2010, ORE 14.30

La partecipazione è gratuita
Nome e Cognome__________________________
Ente/Azienda_____________________________
Settore___________________________________

Indirizzo_________________________________

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

Direzione Formazione della Regione Veneto
Fondamenta Santa Lucia Cannaregio 23
30121 Venezia
Tel. 041 2795088 Fax 041 2795085
csr@progettoveneto.it - www.progettoveneto.it

ge

tto Ven

eto

CAP________Località_______________Prov____

PER INFORMAZIONI:

Pro

Funzione_________________________________

CSR

Unioncamere del Veneto
Via delle Industrie 19/D 30175 Venezia Marghera
Tel. 041 0999301 Fax 041 0999303
unione@ven.camcom.it - www.unioncameredelveneto.it

Data………………………… Firma……..................…………………..

Assessorato all’Istruzione,
alla Formazione e al Lavoro

Presentazione

Programma

Destinatari

L’incontro rappresenta il secondo 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
incontro
i
partecipanti
potranno
ciascun
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 saranno ospitati da
imprese che forniranno una testimonianza diretta di
gestione responsabile e sostenibile.

14.30

Registrazione

15.00

visita di Tosoni Facciate Continue
(In caso di numero di iscritti superiore ai 30
verranno organizzati due turni di visita.)
Leonardo Cacitti, Direttore Industriale Gruppo
Industriale Tosoni

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

15.30

16.00

18.00

Apertura dei lavori
Veronica Bondavalli, responsabile sportello CSR
Camera di Commercio di Verona
Docenza:
• La responsabilità sociale: strumento di crescita
e competitività, opportunità e vantaggi
• Le esperienze di gestione dei rischi di filiera:
dagli anni ‘90 ad oggi
• Diffusione standard di riferimento per il rispetto
dei diritti umani: SA 8000 e altri
• Sistema di gestione responsabile per uno
sviluppo sostenibile: ISO 26000 e altri
L’applicazione in azienda: l’esperienza del
Gruppo Industriale Tosoni
Valentina Valle, responsabile del Progetto Sociale
del Gruppo.

18.30 Interventi e domande dei partecipanti

L’azienda: Gruppo Industriale Tosoni
L’azienda opera a livello mondiale nel settore delle
grandi costruzioni e nel mercato ferroviario. La
Holding dirige sei società Industriali: Cordioli&C.
SpA, Officine Tosoni Lino SpA, Saira Europe SpA, Far
Systems SpA, Saira Seats e infine Saira Asia. Il
percorso di crescita che il Gruppo sta vivendo l’ha
portato a progettare strategie industriali, finanziarie
ed economiche tese all’efficacia, compatibilmente
con le dinamiche del mercato globale. Va in questo
senso anche l’impegno in una gestione responsabile
della catena di fornitura che per l’azienda è una
strategia fondamentale di sostenibilità.

I FORMATORI:
Mario Guadalupi, editore, consulente, formatore
ed autore di varie pubblicazioni da oltre 20 anni
si occupa di responsabilità sociale sia nell’area
della comunicazione sia nella formazione. È
Amministratore delegato di Metakom.
Marco Caputo, consulente e formatore da oltre 10
anni sui temi della responsabilità sociale
d'impresa; dal 2008 è project manager in REvalue
srl - network specializzato di professionisti esperti
in consulenza direzionale e servizi in materia di
responsabilità organizzativa (Corporate Social
Responsibility) e sviluppo sostenibile.

Prossimi incontri
Belluno

Lo sviluppo responsabile e sostenibile dell’azienda
come elemento competitivo e di crescita del
territorio

Padova

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

