
 
 

CORSO GRATUITO SULLA 
RESPONSABILITA' SOCIALE D'IMPRESA 

                                                   
Moduli formativi di 4 ore ciascuno per sensibilizzare e indirizzare le imprese ad adottare le strategie più 
giuste per valorizzare la responsabilità sociale della propria impresa. I corsi avranno inizio a giugno e 
proseguiranno con cadenza mensile. 
 
Per informazioni contattare lo 015.3599332 o consultare il sito internet www.bi.camcom.gov.it e consultare la 
pagina dedicata alla responsabilità sociale d'impresa nella sezione “Promozione”. 
 
Periodo di svolgimento: settembre/ottobre 2012 
 
 
1. Sostenibilità ambientale 

 Efficienza energetica, fonti rinnovabili e cost saving 
 Riduzione impatto ambientale ed emissioni CO2 
 Utilità e costi delle certificazioni ambientali 
 Sostenibilità nel comparto tessile 
 L'azienda che restituisce all'ambiente 

 
2. Rapporto con clienti e fornitori 

 Comunicazione responsabile e green marketing 
 Cause related marketing e coinvolgimento dei clienti  
 Etichettatura e packaging sostenibile 
 Utilità dei sistemi di tracciabilità dei prodotti  
 Qualità della catena di fornitura, standard normativi e codice etico 

 
3. Rendicontazione e bilancio di sostenibilità 

 Comunicazione interna ed esterna come chiave di successo   
 Integrazione delle strategie di CSR nel business 
 Strumenti di misurazione delle risorse destinate e dei benefici ottenuti 
 Elementi del bilancio di sostenibilità e modalità di redazione 
 Funzione della comunicazione sostenibile e rischio greenwashing 

 

 
Al termine di questo percorso formativo, verranno organizzati ulteriori laboratori sulle tematiche della 
responsabilità sociale i cui contenuti verranno resi noti successivamente. 
 
 
Per partecipare basta compilare e riconsegnare il modulo allegato. 



 
 

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE AI 
                                                   MODULI FORMATIVI 
 
Modulo da consegnare compilato 
al numero di fax 015.2522215 o all'indirizzo e-mail: promozione@bi.camcom.it 
 

DATI AZIENDA 
 

Ragione sociale 

Indirizzo 

Partita Iva Telefono 

Settore di attività 

Telefono Persona di riferimento 

E-mail 

 
I CORSI SONO GRATUITI E SI TERRANNO PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO 

NEL PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2012 
 
 Modulo formativo Durata Nominativo Ruolo iscritti 

 Sostenibilità ambientale 4 ore   

 Rapporto con clienti e 
fornitori 

4 ore   

 Rendicontazione e 
bilancio di sostenibilità 

4 ore   

 
Al termine di questo percorso formativo, verranno organizzati ulteriori laboratori sulle tematiche della 
responsabilità sociale i cui contenuti verranno resi noti successivamente. 
 
INFORMATIVA DLGS 196/03 (Codice Privacy). I dati personali da Voi forniti, ovvero comunque acquisiti, potranno formare oggetto di 
trattamento nel rispetto della normativa citata. Il trattamento dei dati effettuato attraverso strumenti automatizzati e/o cartacei e 
finalizzato esclusivamente all'inserimento e alle elaborazioni ai fini della gestione dei moduli formativi e delle relative 
comunicazioni. Titolare del trattamento dei dati è la C.C.I.A.A. con sede in Biella – via Aldo Moro 15. I dati comunicati all'esterno 
saranno in forma anonima e/o aggregata o esclusivamente ai fini dello svolgimento dei corsi a Unioncamere Piemonte e a Unione 
Industriale Biellese. In relazione ai predetti dati, l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Dlgs 196/03. Il 
conferimento dei suddetti dati, in generale, non e obbligatorio, ma l'eventuale rifiuto ad autorizzare la comunicazione dei Vostri dati 
ai soggetti sopra indicati potrebbe comportare l'impossibilita di procedere alla gestione dei moduli formativi nei confronti 
dell'interessato. 
 
Data, ____ /____ /_______ Timbro e firma 


