
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

  
 

 

 
 
 

Milano, febbraio 2005 
 

Gentile Signora, Egregio Signore, 

e’ con vivo piacere che La invitiamo a partecipare al nuovo corso che Comieco 

organizza con il Gruppo CSR-SC del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

Il corso - che si replica tre volte nel 2005 a Milano, Roma e Napoli - ha il seguente 

obiettivo: 

• diffondere la cultura della Corporate Social Responsabilità (CSR) e lo scambio di 

buone pratiche;  

• descrivere il set di indicatori definito dal Ministero, che le imprese possono 

adottare su base volontaria per valutare la propria performance in ambito CSR;  

• favorire lo scambio di esperienze.  

Nell’arco delle 3 ore verranno inoltre affrontati i seguenti argomenti: 

• vantaggio competitivi per le aziende che lavorano in termini di “responsabilita’ 

sociale”;  

• responsabilita’ sociale di un’azienda no-profit  a fini ambientali: il caso Comieco.  

Vi ricordiamo che le nostre giornate formative sono gratuite ma a “numero 

chiuso”: iscriveteVi appena possibile, in modo da essere certi di occupare uno tra i 

25 posti disponibili!  

Ci auguriamo di incontrarVi al nostro prossimo appuntamento per poter 

approfondire con Voi una tematica cosi’ ricca di spunti di riflessione per le aziende 

italiane. 

Cordiali saluti 

Carlo Montalbetti 

Direttore Generale COMIECO 



 
 
 
 

 

 

Corso E 

 

 Corso di formazione 
“La Responsabilita’ Sociale delle Imprese: una nuova cultura per la 
gestione delle organizzazioni” 

 

 Programma 
Mattino 9.30-13.00 a Milano 
Pomeriggio 14.30 – 18.00 a Roma e a Napoli 
 
- Il Progetto Corporate  Social Responsibility (CSR) 
- Una mappa per la responsabilità sociale: il Social Statement 
- Sfide ed opportunità per le aziende e le associazioni no-profit  

 
Relatore: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
 
- Il rapporto di sostenibilita’ Comieco: risultato dell’applicazione del set di 
indicatori del Social Statement. 
 
Relatore: Comieco 

 
 Partecipazione 

Scheda di partecipazione. 
La partecipazione e’ gratuita. È necessaria l’iscrizione. 
Le giornate formative si terranno: 

- a Milano presso Comieco, via Pompeo Litta, 5 
- a Roma presso Comieco, via Tomacelli, 132 
- a Napoli presso ASIA, via Antiniana, 2/4 Pozzuoli (NA) 

 
E’ necessario specificare la data prescelta barrando la casella sottostante. I corsi si terranno con una 
partecipazione minima di 10 sino a una massima di 25 partecipanti per giornata. 
Date previste: 
 

 16/3  Milano  11/5  Napoli   14/9  Roma 
 

Nome e Cognome _______________________________________________________________________  

Azienda _______________________________________________________________________________  

Indirizzo_______________________________________________________________________________  

Cap ________________ Città _____________________________________________________________  

Tel _________________ Fax________________ E-mail ________________________________________  

Inviare la scheda compilata via fax oppure via e-mail: 
- per il corso di Milano a Federica Brumen, e-mail: brumen@comieco.org (tel 02 55024217, 

fax: 02 540.50.211) 
- per i corsi di Roma a Claudio Busca, e-mail: busca@comieco.org 

(tel. 06 681030203, fax: 06 681030230) 
- per i corsi di Napoli, Bari e Palermo a Simona Toschi, e-mail: toschi@comieco.org 

(tel 02 55024215, fax: 02 54050211) 


