
  

PROGETTO INNOVATIVO
“il territorio padovano per la 
Sostenibilità & Responsabilità”

CORSO DI FORMAZIONE

Imprese 2.0
Territorio
Sostenibile & Responsabile

Padova
21 e 27 ottobre 2009
c/o Confservizi Veneto
Via della Croce Rossa, 62/3



  

PROGRAMMA 

Mercoledì 21 ottobre 2009
MATTINA
09:00 Caffè di accoglienza, presentazioni e socializzazione dei partecipanti

Saluto dei presidenti Confservizi Veneto dott. Lamberto Toscani e
CCIAA Padova ing. Roberto Furlan 
Introduzione del Direttore Confservizi Veneto dott. Nicola Mazzonetto
Illustrazione e condivisione degli obiettivi progettuali
Approfondimento dei termini chiave Sostenibilità e Responsabilità
Panoramica su significati e potenzialità del 2.0, risorse digitali “open source”
per la comunicazione web, social e business network, Enterprise 2.0

11:00 Pausa
Il Metodo 2.0 e la pratica di sviluppo Work in Progress
Attivazione “Laboratorio 2.0” e organizzazione dei Team per obiettivo

13:00 Pausa buffet offerto da Confservizi Veneto e CCIAA Padova  
(con prodotti di un'azienda agrituristica ”Km 0”) 

POMERIGGIO 
14:30 Ripresa attività “Laboratorio 2.0”  (pausa libera autogestita dai Team)

Sintesi dei contenuti realizzati e pubblicazione file su Facebook, 
Wordpress, YouTube e Slideshare. 

18:00 Conclusione della prima giornata

Durante la settimana sarà possibile operare online per condividere e 
sviluppare contenuti tra i partecipanti con supporto e-learning del docente.

Martedì 27 ottobre 2009
MATTINA
09:00 Facciamo il punto della situazione

Brainstorming, ricalibratura obiettivi con approccio “sviluppo resiliente”
11:00 Pausa

Rimodulazione dei Team e attività “Laboratorio 2.0” 
13:00 Pausa buffet offerto da Confservizi Veneto e CCIAA Padova  

(con prodotti di un'azienda agrituristica ”Km 0”) 

POMERIGGIO 
14:30 Ripresa attività “Laboratorio 2.0” (pausa libera autogestita dai Team)

Sintesi, aggiornamento e pubblicazione file

17:00 Consegna attestati con presidenti Confservizi Veneto e CCIAA PAdova 
18:00 Conclusione del Corso

Info: www.sostenibileresponsabile.wordpress.com

http://www.sostenibileresponsabile.wordpress.com/


  

DOCENTE
Il Corso è tenuto dal dott. Vittorio Baroni, esperto in formazione e programmi 
2.0 orientati allo sviluppo e all'innovazione, specializzato in pedagogia sociale e 
culturale con pluriennale esperienza in progettazione operativa a livello 
europeo.

SEDE DEL CORSO
Il Corso si tiene a Padova presso la sede Confservizi Veneto, Via della Croce 
Rossa, 62 int. 3, tel. 049 8071777.

METODOLOGIA 
La metodologia didattica punta alla partecipazione attiva e alla condivisione. 
E' previsto l'utilizzo integrato di internet, strumentazioni digitali (videoproiettore, 
videocamere, smart phone...) e materiali tradizionali come fogli, post-it, 
cartelloni, pennarelli...
I partecipanti che possono, sono invitati a portare con sé un computer portatile 
abilitato alla ricezione WiFi e altre strumentazioni digitali che possono risultare 
utili al lavoro in Team. 
Verrà aperto un gruppo del Corso su Facebook, realizzato un blog, utilizzato 
Slideshare e il canale video YouTube.

PROGETTO 
Il Corso si inserisce come parte integrante dell'innovativo progetto “il territorio 
padovano per la Sostenibilità & Responsabilità”, riconosciuto dall'UNESCO, 
Commissione Nazionale Italiana.  
L'obiettivo del progetto mira a valorizzare il radicamento territoriale delle 
aziende associate e la loro capacità di interagire con il sistema socio-
economico padovano nell'ottica dello Sviluppo Sostenibile e della 
Responsabilità Sociale delle Imprese.

COSTI E DESTINATARI
La partecipazione è gratuita ed è riservata alle aziende associate a Confservizi 
Veneto del territorio provinciale di Padova e della CCIAA di Padova. 
I destinatari sono figure del personale e del CdA, preferibilmente con ruoli o 
deleghe nei settori:

 Comunicazione, Relazioni Pubbliche e Ufficio Stampa
 Attività Istituzionali e Rapporti con il Territorio 
 Sistemi Informativi - Webmaster
 Gestione del Personale e Formazione

E' ammesso un numero limitato di partecipanti di aziende associate del 
territorio extra padovano. Possono far richiesta di partecipazione anche i 
comuni e la Provincia di Padova.

ATTESTAZIONE
Ai corsisti viene consegnato un attestato di partecipazione certificato da 
Confservizi Veneto e CCIAA Padova. 

ISCRIZIONI
Le iscrizioni sono aperte fino al 15 ottobre 2009. La scheda richiesta iscrizione va 
consegnata via email sostenibileresponsabile@confserviziveneto.net, oppure via fax 
049.8070993 o a mano presso la segreteria di Confservizi Veneto. 

Info: www.sostenibileresponsabile.wordpress.com

http://www.sostenibileresponsabile.wordpress.com/


  

SCHEDA RICHIESTA ISCRIZIONE 

Cognome ............................................ Nome ......................................................

Chiedo l'iscrizione come (fare crocetta sulla casella):
Impresa associata Confservizi Veneto del territorio padovano
Impresa associata Confservizi Veneto extra territorio padovano
Camera di Commercio Padova
Provincia di Padova
Comune del territorio padovano
Altro (specificare) .........................................................................................

Ruolo svolto .........................................................................................................
Nome dell'impresa/ente .......................................................................................
Indirizzo ................................................................................................................
Email ...................................................................................................................
Telefono .................................................. Fax .....................................................
Sito web ...............................................................................................................
Altri riferimenti web ...............................................................................................

Al Corso posso portare con me le seguenti strumentazioni:
(fare crocetta sulla casella)

Portatile con ricezione WiFi
Portatile con ricezione UMTS o GPRS
Portatile senza possibilità di connessione web
Macchina fotografica digitale
Macchina fotografica digitale per riprese video
Videocamera
Smart phone
iPhone
Altro 
(specificare) ..............................................................................................

Inviare entro il 15 ottobre 2009:
* via email sostenibileresponsabile@confserviziveneto.net
* oppure via fax 049.8070993
* o a mano c/o Confservizi Veneto, Padova Via della Croce Rossa, 62 int. 3

Confservizi Veneto informa che i dati comunicati sono ad uso esclusivo 
per le attività istituzionali del progetto. Diritti e doveri di privacy sono 
tutelati ai sensi del D.Lgs 196/2003, Direttiva UE 2002/58/CE.

Info: www.sostenibileresponsabile.wordpress.com

mailto:sostenibileresponsabile@confserviziveneto.net
http://www.sostenibileresponsabile.wordpress.com/
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