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3^ edizione Open Day CSR per docenti delle scuole superiori 
di secondo grado delle province di Treviso e Belluno 
 
La scuola incontra le imprese agroalimentari e sostenibili 

Si rinnova per il terzo anno consecutivo l'iniziativa Open Day CSR per docenti, organizzata dallo 

Sportello CSR e Ambiente della Camera di Commercio di Treviso - Belluno.  

Abbiamo deciso di favorire per il terzo anno consecutivo  l’incontro e la conoscenza  tra la scuola e 

le aziende del territorio – comunica il Presidente della Camera di Commercio Mario Pozza – 

soprattutto ora, in questa fase decisiva per l’Alternanza Scuola Lavoro in cui è fondamentale la 

conoscenza reciproca per interagire e creare un ambiente favorevole di preparazione e di 

accoglienza degli studenti -. Una reciprocità dunque di conoscenza che può solo che essere di 

vantaggio per il futuro dei  nostri giovani. Un sentito ringraziamento alle aziende Pasta Zara e 

Fabbrica di Pedavena per la disponibilità data e ai docenti che vorranno investire il loro tempo in 

questa rinnovata esperienza. 

"Imprese agroalimentari e sostenibilità" è il tema degli incontri  gratuiti riservati esclusivamente 

ai docenti e ai Dirigenti delle scuole superiori di secondo grado, statali e paritarie, delle province di 

Treviso e Belluno. I posti disponibili sono al massimo 25 per ciascun evento.           

Le date degli incontri saranno:  

 martedì 24 aprile 2018 c/o Pasta Zara di Riese Pio X (TV); 

 giovedì 24 maggio 2018 c/o Fabbrica di Pedavena (BL); 

seguendo il seguente orario  

15.30 Accoglienza partecipanti all’ingresso principale della sede aziendale; 
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16.00 Presentazione dell’azienda, sviluppo del business e temi sopra riportati a cui segue la visita 

guidata dell’azienda; 

18.00 (circa) Conclusione della visita. 

Modalità d’iscrizione 

Cliccando direttamente il link http://www.tv.camcom.gov.it/CCIAA_formazione.asp?cod=1371 del 

sito camerale si potrà accedere direttamente al modulo d’iscrizione on line.  

Nel form d’ iscrizione, selezionare l’opzione “Sono…azienda, ente pubblico […]” e indicare nel 

campo “Ragione sociale” il nome dell’Istituto scolastico di appartenenza e procedere con la 

compilazione di tutti i campi obbligatori, segnati dall’asterisco.  

Il termine per le iscrizioni avviene entro il giorno che precede l’evento o al raggiungimento 

del numero massimo di partecipanti. 

Ai partecipanti potrà essere richiesto di dimostrare lo “status” di docente di scuola superiore di 

secondo grado. 

E’ possibile iscriversi anche ad uno solo degli incontri in programma.  

Il trasferimento presso la sede di ciascun incontro è a carico di ogni singolo partecipante.  

Per informazioni  

Ufficio Sportello CSR e Ambiente  
Camera di Commercio di Treviso - Belluno 
tel. 0422.595288 
e-mail sportellocsr@tb.camcom.it 
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