
     

Progetti in gestione finanziati dalla Regione Veneto attraverso il Fondo Sociale Europeo 

Progetto all’interno della DGR 816 del 11 giugno 2019 
La Regione Veneto con Decreto di approvazione n. 1357 del 08/11/2019 ha autorizzato il progetto 

cod. 4037-0001-816-2019 con un contributo pubblico di 72.565,56 euro 

CORPORATE SOCIAL RESPONSABILITY: FROM SUSTAINABILITY TO SINCERITY 
Cod. corso 4037-0001-816-2019 

attività in svolgimento c/o VEMA SRL – VIA I MAGGIO 12 S. STINO DI LIVENZA 

- MIGLIORARE IL PROCESSO PRODUTTIVO RENDENDOLO RESPONSABILE 
Il presente intervento formativo presenterà alle persone coinvolte le principali tecniche per ottenere, attraverso il pensiero creativo inteso nel senso di "capacità di adattamento e rinnovamento", un nuovo modello di business che 
possa garantire alle aziende partner di progetto un maggiore grado di sostenibilità. 

- CONSULENZA AZIENDALE SUI PROCESSI PRODUTTIVI 
L'obiettivo dell'intervento è di a) progettare ed eventualmente pianificare l'adozione del modello con le aziende partner ad aderire alla comunità responsabile. Per farlo e in un'ottica di uniformità tra modello regionale e modello 
globale la consulenza adotta come proprio standard la procedura creata e diffusa dall'RSI per definire con l'impresa eventuali strategie di miglioramento dei processi produttivi e dell'organizzazione interni. 

- SVILUPPO SOSTENIBILE PER L’IMPRESA RESPONSABILE: I NUOVI MODELLI DI BUSINESS – PWK 
Durante i project work si applicherà la metodologia del design thinking alla progettazione di strategie volte al cambiamento dei processi produttivi per una riduzione dell'impatto ambientale. 

- LA RESPONSABILITÀ D’IMPRESA: BUSINESS, ETHIC, CARE, RESPONSABILITY – LAB FEEDBACK 
Il presente intervento, per verificare nell'immediato quanto appreso durante l'attività di formazione, sarà un'ottima occasione per elaborare un nuovo modello produttivo, in modo creativo e interattivo e sperimentando diverse 
soluzioni. 

- RESPONSABILITY: LA NUOVA FRONTIERA DELLE IMPRESE VENETE – TEATRO D’IMPRESA 
L'attività di Teatro d'Impresa è una formazione esperienziale per cui non prevede una valutazione degli apprendimenti basata su questionario, ma, in linea con gli obiettivi della metodologia, prevede una autovalutazione da parte dei 
partecipanti in relazione al percorso svolto in termini di raggiungimento delle aspettative, valutazione delle interazioni con il gruppo, raggiungimento degli obiettivi proposti in fase di avvio dell'attività e soddisfazione rispetto all'attività 
nel suo complesso.


