
 

SCHEDA ADESIONE – INIZIATIVE GRATUITE 
 
23/11/2017 orario 9.30 – 12.30 
NOVITÀ IN CASA INAIL – Seminario informativo per le imprese 
Incontro formativo sulle più recenti novità INAIL che hanno ricadute sulle imprese. 

L’incontro è valido ai fini dell’aggiornamento formativo per RSPP/ASPP, così come previsto dall’accordo Stato-Regioni del 7 

luglio 2016. 

24/11/2017 orario 9.30 – 12.30 
TERRE E ROCCE DA SCAVO – Seminario tecnico 
Il seminario, in collaborazione con ANCE, affronterà le modalità di gestione delle terre e rocce derivanti dalle attività di 
scavo sia nel caso in cui siano qualificabili come sottoprodotti sia come rifiuti, con un focus anche sulla gestione di detti 
materiali nei siti di bonifica. 
L’incontro è valido ai fini dell’aggiornamento formativo per RSPP/ASPP, così come previsto dall’accordo Stato-Regioni del 7 
luglio 2016. 
 

24/11/2017 orario 16.00 – 19.00 
TRA LE BRACCIA DI MORFEO – focus  sull’insonnia 
Viaggio scientifico divulgativo per conoscere una scomoda compagna di vita: l'insonnia. 
Milioni di persone soffrono di insonnia, ma spesso non è considerata per quello che è: un vero problema di salute. 

 
27/11/2017 orario 16.30 – 18.30 
SEMINARIO TANGRAM LEADERSHIP 
Attraverso il ricorso alla narrazione scenica, si intende creare una piacevole occasione di riflessione e confronto su cosa 
significhi agire una leadership capace di innescare davvero cambiamento. 
Nell’ambito dell’incontro, inoltre, si introdurrà Tangram Leadership, un modello semplice e concreto messo a punto che si 
propone di ispirare orientare l’azione di imprenditori, manager, e di tutti coloro che sono chiamati a guidare persone. 

 
28/11/2017 orario 8.30 – 12.30 
INCONTRI PERSONALIZZATI DI CONSULENZA SULL’APPLICAZIONE DEL WELLFARE 
AZIENDALE 
 
29/11/2017 orario 14.30 – 18.30 
WELFARE AZIENDALE COME VALORE PER LE IMPRESE, LAVORATORI ETERRITORIO 
L’incontro permetterà di mettere in luce le potenzialità del welfare grazie alla presentazione del Rapporto 2017 Welfare 
Index PMI e di capire le connessioni con la progettazione sociale territoriale che si sta costruendo nell’ambito della 
ULSS3.  
Il seminario si sviluppa all’interno del progetto Dgr n.948/2016 – Responsabilmente – Promuovere l’innovazione sociale e trasmettere l’etica "CAPITALE 
SOCIALE E COMUNITA’ DI VALORE NEL VENEZIANO". 

 
30/11/2017 orario 12.30 – 14.30 
FITNESS FOR WELLNESS: IL NORDIC WALKING 
 
30/11/2017 orario 14.00 – 18.00 
INCONTRI PERSONALIZZATI DI CONSULENZA SULL’APPLICAZIONE DEL 
WELFARE AZIENDALE 



SCHEDA ADESIONE – INIZIATIVE GRATUITE 
 
Scheda di iscrizione da inviare via fax al n. 041-935142 (assieme al dettaglio dei corsi scelti)                

Nominativo 

 

Azienda: Ragione sociale 

 

Telefono 

 

e-mail 

 
 
 


