
         Comune di Camisano Vicentino 

 

AZIENDE IN RETE NELLA FORMAZIONE CONTINUA 

Strumenti per la competitività delle imprese venete 
Progetto: 69/1/37/2016 

  

Sostenibilità: dal fare al dire 
Quarto Workshop:  

strumenti di dialogo in comunità sostenibili 

 

                 29 Giugno 2017 – ore 15.00 
 

Aula Magna Scuola Primaria Piazza XXIX Aprile, 1 - Camisano Vicentino 

 
Programma 

 

15.00  Registrazione Partecipanti  e welcome coffee 

     15.15  Saluti istituzionali: 

  Eleutherios Prezalis, sindaco di Camisano Vicentino 

  Antonio Girardi, direttore Fondazione Centro Produttività Veneto 

  Walter Formenton, presidente Istituto di Scienze Sociali Nicolò Rezzara 

      

     15.30 Interventi:  

Comunità alla ricerca di una nuova identità 

Mons. Giuseppe Dal Ferro, Direttore Istituto Culturale di Scienze Sociali Nicolò 

Rezzara 

 

16.30 Aziende responsabili e comunità sostenibili  

  Giampietro Vecchiato, docente di relazioni pubbliche all’ Università di Padova ed   

               esperto in comunicazione delle organizzazioni complesse 

 

17.30       Esperienze di Responsabilità Sociale  

Mara Ziomi-consulente del lavoro, Armido Marana-imprenditore, Carla Sperotto- 

direttore laboratorio analisi 

 

18.30 Interventi di aziende del territorio in dialogo con i presenti 

 

     19.00      Chiusura lavori 
 

Si prega di inviare l’adesione all’iniziativa mediante il modulo di iscrizione accluso, da trasmettere via mail all’indirizzo 
cacciavillan@cpv.org. È possibile iscriversi anche on-line sul sito www.cpv.org 
 
 
 

mailto:cacciavillan@cpv.org
http://www.cpv.org/


                                                                                       Comune di Camisano Vicentino 
 
 

Sostenibilità: dal fare al dire 
                              AZIENDE IN RETE NELLA FORMAZIONE CONTINUA 

Strumenti per la competitività delle imprese venete 

Progetto: 69/1/37/2016 

 Scheda di iscrizione al quarto workshop 
Da inviare entro il 27 giugno via mail a: cacciavillan@cpv.org 

 

COGNOME* NOME* 

MANSIONE AZIENDALE* C.F.* 

ENTE/AZIENDA* 

Partita IVA* 

Indirizzo CAP 

Città Provincia 

Telefono Fax 

E-mail Sito web 

* I campi con l’asterisco sono obbligatori 

 

La preghiamo di inviare la presente adesione tramite fax 0444 994710 

email: cacciavillan@cpv.org 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003 (PRIVACY) 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), La informiamo che il trattamento 
delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti. In conformità all’art. 13 di tale Codice, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per finalità di invio di documentazione relativa all’attività del Centro 

Produttività Veneto. 

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità a mani e/o via e-mail. 

3. Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, recapito telefonico è obbligatorio al 

fine di usufruire del servizio di informazione/formazione richiesto e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe 

comportare la mancata o parziale esecuzione del servizio fornito dal Centro Produttività Veneto. Il conferimento 

dei dati relativi all’indirizzo di posta elettronica è facoltativo ed ha lo scopo di permettere alla Fondazione di 

informarLa ed aggiornarLa sulle attività del Centro Produttività e suoi servizi cui hanno diritto gli associati ai 

Gruppi di Studio secondo modalità strettamente necessarie a questi scopi: 

 
presto il mio consenso      nego il mio consenso 
 

4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. La informiamo inoltre che ai 

sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n°. 196/2003, Lei ha il diritto di conoscere, aggiornare, rettificare o cancellare i Suoi 

dati ovvero opporsi all’utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della legge. Il titolare del trattamento è la 

Fondazione Giacomo Rumor CPV, presso la sede operativa in Vicenza, Eugenio Montale 27, 36100 Vicenza. 

 
Data:            Timbro e/o firma           
  

 

mailto:cacciavillan@cpv.org
mailto:cacciavillan@cpv.org

