Per segnalare il proprio interesse...
È sufficiente segnalare il proprio interesse

via
mail
formazione.progetti@magverona.it.

a

ATTENZIONE:
sarà
poi
necessario
compilare alcuni moduli di adesione che
saranno inviati appena ricevuta la
comunicazione di interesse.
Sarete contattati dall'Ufficio Formazione e
Progetti di Mag Verona per integrare con i
necessari documenti l'adesione al progetto.

VI PREGHIAMO PERTANTO DI COMUNICARE
IL PROPRIO INTERESSE
ENTRO IL 03/06/2015

IL WORKSHOP È FINANZIATO DA
REGIONE DEL VENETO – FSE
ED È QUINDI GRATUITO
PER I/LE PARTECIPANTI

A cosa mira il progetto?
Il progetto “Approccio lean alla RSI in
Verona”, finanziato dalla Regione Veneto a
valere sulla DGR 448/2014, mira a modellizzare
e sperimentare delle buone prassi di
Responsabilità Sociale in imprese profit e nonprofit del contesto veronese.

Ente accreditato alla formazione continua
Regione Veneto al n. A0249

Workshop di riflessione
Chi opera nel progetto?
Le attività sono state co-progettate da un
gruppo di partner per favorire l'integrazione e
il confronto delle diverse anime del mondo
sociale ed economico veronese.
Il progetto è stato presentato da CIM&FORM /
Confindustria, e vede come partner operativi,
oltre a Mag Verona, anche
Confindustria
Veneto SIAV, Confcommercio / Unionservices,
COSP Verona, Camera di Commercio di Verona
/ Verona Innovazione, oltre ad un alto numero
di imprese e di partner di rete, tra cui enti di
formazione e istituti scolastici.
Vivere la responsabilità sociale
nelle Imprese Non-Profit
L'apporto originale di Mag al progetto è quello
di declinare la Responsabilità Sociale di
Impresa nel mondo delle Imprese Sociali per
giungere alla modellizzazione/sperimentazione
e all'avvio di uno sportello “responsabilità
sociale” che sappia rispondere alle sempre
maggiori richieste che arrivano in questo senso.

Uno “sportello” MAG
per la responsabilità sociale:
risultati di una sperimentazione

9 giugno 2015,
9.30-13.30 / 14.00-18.00
c/o CASA COMUNE MAG
Verona, zona Stadio, via Cristofoli 31/A

Per info:
MAG Società Mutua per l'Autogestione
Verona, via Cristofoli 31/a (zona stadio)
0458100279
formazione.progetti@magverona.it

progetto:
“Approccio lean (snello)
alla Responsabilità Sociale di Impresa
in Verona” (DGR 448/14)

I temi del workshop

Programma della Giornata

A chi è rivolto

