CENTRO RICERCA E FORMAZIONE
“GIUSEPPE TONIOLO”

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO AGRICOLTURA PADOVA

Hanno il piacere di invitarla al
Work Shop

Centro di Ricerca e Formazione
“Giuseppe Toniolo”
Via Lisbona 18/20 – 35127 Padova
tel 049 8701939 – fax 049 760313
www.diweb.it/pd/pastoralesociale
e-mail: centrotoniolo@diweb.it
Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura Padova
Via Po 25 – 35135 Padova
tel 049 8208275 – fax 049 820822
www.pd.camcom.it
info@pd.camcom.it

QUALI PROFESSIONI PER
LA RESPONSABILITÀ
SOCIALE
DELL’IMPRESA?
Un viaggio
tra formazione e lavoro
Venerdì 30 aprile 2004
ore 11.45
Civitas – Fiera di Padova
sala 8E
in collaborazione con:

Il Work Shop - inserito nell’ambito del
“Progetto Bilancio Sociale”, cui il Centro
“G.Toniolo” sta dedicando un impegno
pluriennale con l’apporto della CCIAA - ha
l’obiettivo di esplorare opportunità formative
e offerte di lavoro per chi possiede interessi e
conoscenze in tema di responsabilità sociale
delle imprese (RSI).

Quali professioni per la
responsabilità sociale
dell’impresa?
Un viaggio tra formazione e lavoro
Venerdì 30 aprile 2004, ore 11.45

Programma
In particolare, si rivolge a: studenti
universitari, giovani neolaureati, con
diploma di master e stagisti.

Coordina il dott. Marco Razzino

•

Introduzione e saluto del Centro
“G.Toniolo” e della Camera di
Commercio

•

Interventi dei relatori:

All’incontro interverranno:
• docenti universitari e di master
• dirigenti di imprese ed
impegnati in azioni di RSI

enti

locali

o offerte formative universitarie e
post - laurea relative alla RSI

• dirigenti di società e organizzazioni che si
occupano di redazione di bilanci sociali e
promozione della RSI

o RSI e prospettive di lavoro

• consulenti di impresa e del lavoro

•

Interventi programmati:
o parla un occupato nel settore
della RSI
o esperienza e desideri di un
disoccupato

Il Centro “G.Toniolo” sarà presente durante
l’intero svolgimento di “Civitas” presso lo stand
della Camera di Commercio di Padova al
padiglione 3, stand 207.

•

Dibattito con il pubblico

•

Buffet

