
15.00: Registrazione dei partecipanti 

15.15:  Intervento di apertura: 

Flavio Sialino: presidente di Confcooperative—Udine.  

15.30  Panoramica sulla CSR, approfondimenti ambientali e l’importanza della formazione 

Silvia Stefanelli:  Consigliera di Animaimpresa 

Andrea de Colle: Animaimpresa 

16.30: Presentazione del catalogo HECOS for ETHICS 

Giovanni Tonutti: AICCRE Veneto 

Venerdì  5 maggio 

15.00 - 17.00  

Presso la sala convegni di Credifriuli 

Viale Giovanni Paolo II, 27— 33100 UDINE  

PRESENTAZIONE DEL CATALOGO HECOS  FOR ETHICS— 

percorsi formativi sul tema CSR 
Nella guida delle Nazioni Unite del 2015 la CSR “è un imperativo per il business di oggi, essenziale per un successo a lungo termine 

delle aziende e per assicurare che i mercati siano portatori di valori nella nostra società. Infatti il benessere dei lavoratori delle 

comunità e del pianeta è inestricabilmente legato alla salute del mondo del lavoro”. 

Il convegno è l’occasione per confrontarsi sull’importanza della formazione nel campo della Responsabilità Sociale d’Impresa e 

per presentare il Catalogo HFE che propone percorsi di formazione sulla CSR per le aziende, nell’ambito di un network europeo. 
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Il catalogo 

La creazione del catalogo è stato finanziata con fondi europei nell’ambito del progetto ERASMUS+.  

La ricerca che ha preceduto la strutturazione dei percorsi di formazione ha fatto emergere la necessità di Aziende e ONG 

europee di approfondire 8 tematiche necessarie per sviluppare la CSR. Il catalogo propone una formazione con caratteristiche 

e percorsi che abbracciano una vasta gamma di Paesi e argomenti.  

Il Network e la CSR 

Insieme ad un network europeo di cui fanno parte associazioni, camere di commercio, ONG e Università, AICCRE insieme 

all’associazione OIKOS Onlus propone una formazione a livello internazionale sulla responsabilità sociale d’impresa o 

Corporate Social Responsability (CSR). 

In un contesto globale, sempre più rivolto all’internazionalizzazione, implementare la CSR nella propria azienda rappresenta 

l’occasione per renderla sostenibile nel lungo periodo. La solidità proposta dalla CSR rende durevole il vantaggio competitivo 

del business. 

Formazione in aula:  

incontri in aula in cui si adottano metodologie innovative e 

interattive che permettono ai partecipanti da acquisire 

competenze specifiche sulla tematica scelta 

Luogo: Italia 

Tempistiche: a seconda delle necessità di approfondire 

l’argomento scelto, ci sono 4 opzioni di durata dei corsi - 

tra le 10 e le 30 ore 

Formazione sul campo:  

attività di conoscenza e possibili sviluppi del progetto con 

attività pratiche a stretto contatto con i beneficiari e gli 

stakeholder. Tutto il training è seguito da un cooperante 

Luogo: tutti i paesi in cui la rete opera 

Tempistiche: tra 4 e 15 giorni 


