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SCUOLA E IMPRESA RESPONSABILE 
Corsi di formazione gratuita riservati a docenti delle Scuole 
superiori di 2° grado statali e paritarie della provincia di 
Treviso 

1, 9, 11 Dicembre 2015 

 

Nell’ambito dell’apposito Protocollo di Intesa siglato con l’Ufficio Scolastico Provinciale, sui temi 

della CSR e della sostenibilità ambientale, la Camera di Commercio di Treviso, organizza tre 

incontri formativi gratuiti rivolti ai professori delle Scuole superiori di secondo grado della 

provincia di Treviso. 

Il tema trattato è il seguente: “Scuola ed impresa responsabile: l’importanza della 

reputazione e la tutela dei dati aziendali”.  

Relatore: dott.ssa Nicoletta Saccon, Sportello CSR – Formaper, azienda speciale della CCIAA 

di Milano. 

Gli incontri della durata di 3 ore ciascuno (dalle ore 15.00 alle ore 18.00) si terranno nelle 

seguenti differenti sedi:  

• 1 dicembre 2015 c/o IPSSAR “Alberini”, via Franchini 1, Lancenigo di Villorba (TV);  

• 9 dicembre 2015 c/o LC “Giorgione, via Verdi 25, Castelfranco Veneto (TV);  

• 11 dicembre 2015 c/o ITT “Da Collo”, via Galilei 6, Conegliano (TV).        

Gli obiettivi dei corsi in programma riguardano in particolar modo: 

• far conoscere l’importanza, per l’impresa e il territorio, del capitale reputazionale 

derivante dall’agire con un approccio volto alla sostenibilità sociale ed ambientale; 
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• con particolare riferimento ai percorsi di alternanza scuola-lavoro e all’attivazione di 

stage formativi, stimolare la riflessione sugli orientamenti di condotta che regolano i 

corretti rapporti tra studente e azienda ospitante relativamente alla problematica 

della tutela dei rapporti tra studente e azienda ospitante relativamente alla 

problematica della tutela delle informazioni e dei dati riservati. 

Il termine per le iscrizioni è fissato a 7 giorni prima di ciascun incontro a calendario, previa 

chiusura anticipata delle iscrizioni per raggiungimento dei posti disponibili (50 posti disponibili 

per ciascuna sede).  

È ammessa esclusivamente l’iscrizione on line, tramite lo specifico form presente nel sito 

camerale www.tv.camcom.gov.it al quale si rimanda anche per ogni ulteriore approfondimento 

in merito al programma e per scaricare l’apposito volantino di presentazione del corso.  

Lo Sportello CSR e Ambiente auspica una numerosa partecipazione da parte dei vari Referenti 

CSR, di tutti i docenti interessati e dei Dirigenti scolastici. 

 

Per informazioni  

Camera di Commercio di Treviso 

Sportello CSR e Ambiente 

Tel. 0422 595288 

e-mail sportellocsr@tv.camcom.it 

http://www.tv.camcom.gov.it/CCIAA_formazione.asp?cod=1087
http://www.tv.camcom.gov.it/docs/Corsi/SportelloCSR/CSRFORMAZIONE_2015.pdf

