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Oggetto: comunicazione avvio 4° ciclo di incontri Open Day CSR in azienda sul tema “Innovazione e 
Cooperazione Responsabile” dedicato esclusivamente ai docenti delle scuole superiori di secondo grado 
 
 
Egregi Dirigenti e Presidi, 
siamo lieti di comunicare che l'iniziativa “Open Day per docenti” è stata rinnovata anche per il corrente 
anno. L'obiettivo è quello di far conoscere dal vivo, ai docenti delle scuole superiori di secondo grado 
statali e paritarie, aziende del territorio considerate best practice. 
Nelle tre edizioni passate, l’iniziativa ha riscosso interesse e successo in particolar modo per la possibilità 
di approfondimento del tessuto economico locale, con possibili sviluppi in ambito Alternanza Scuola 
Lavoro. 
Auspicando di fare cosa gradita, vi invitiamo quindi a partecipare alla quarta annualità del ciclo che, 
per il 2019 prevede 4 incontri gratuiti, sul tema "Innovazione e Cooperazione Responsabile". 
La partecipazione è riservata esclusivamente ai docenti ed ai dirigenti delle scuole superiori di secondo 
grado, statali e paritarie, delle province di Treviso e Belluno. Si riportano a seguire le aziende che 
ospiteranno gli incontri e si invia in allegato il programma completo: 
 

1. Martedì 19 marzo, La Marca vini e spumanti - Oderzo (TV) 
2. Martedì 26 marzo, Dumia - Feltre (BL) 
3. Giovedì 4 aprile 2019: Sol.Co - Treviso (TV) 
4. Martedì 9 aprile 2019: Eureka S.c.s - Castelfranco Veneto (TV) 

 
Come di consueto, ciascun evento si svolgerà secondo il seguente orario: 
15.30 Accoglienza partecipanti all’ingresso principale della sede aziendale; 
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. 
 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente tramite il sito web della Camera di Commercio 
www.tb.camcom.gov.it, accedendo alla sezione “convegni”. Nel form di 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 
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dall’asterisco. Il termine per le iscrizioni avviene entro il giorno che precede l’evento o, in via anticipata, 
come di solito è successo nelle edizioni precedenti, al raggiungimento del numero massimo di 
partecipanti. 
 
Per accedere direttamente al modulo di iscrizione on line è possibile utilizzare il seguente link 
https://www.tb.camcom.gov.it/CCIAA_formazione.asp?cod=1502   
I posti disponibili sono al massimo 25 per ciascun evento.           
 
Attenzione! E’ possibile iscriversi anche ad uno solo degli incontri in programma. Lo spostamento presso 
la sede di ciascun incontro è a carico di ogni singolo partecipante. Ai partecipanti potrà essere richiesto 
di dimostrare lo “status” di docente di scuola superiore di secondo grado. 
 
Chiediamo cortesemente di voler diffondere la presente iniziativa a tutto il corpo docenti del vostro 
Istituto. 
In calce alla presente si comunicano i riferimenti utili dell’Ufficio che segue l’iniziativa in oggetto. 
Con l’occasione si rinnovano i nostri migliori saluti e si rimane a disposizione per ogni eventuale ed 
ulteriore chiarimento. 

 
                    IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO CSR E AMBIENTE 

                                  dott. Antonio Biasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All. 1 Volantino 4° ciclo “Open Day docenti” 

Sportello CSR e Ambiente 

Piazza Borsa, 3/b - 31100 Treviso 

Tel. +39.0422.595288 

e-mail: sportellocsr@tb.camcom.it 

www.tb.camcom.gov.it 

www.csrtreviso.it 
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