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Brand di Adecco Formazione srl e Across Consulting 
promuovono attraverso l’apertura delle selezioni un percorso sulla Responsabilità Sociale d’Impresa a partecipazione gratuita per 
persone inoccupate e disoccupate ai sensi del D.Lgs. 181/2000 e s.m.i., anche di breve durata, beneficiari e non di prestazioni di 

sostegno al reddito

Progetto Linea 2 

«Sostenibilità d'impresa come motore di progresso ed impatto sociale»
Codice Progetto: 4049-0001-816-2019

FONDO SOCIALE EUROPEO IN SINERGIA CON IL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
POR 2014 – 2020 – Ob. “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”

Dgr. 816 del 11 giugno 2019

Titolo Intervento: «Responsabilità Sociale d’Impresa: una mappa per agire»
IL presente intervento si propone di illustrare in maniera generale il concetto di Responsabilità Sociale d'Impresa, i 
principi che guidano le imprese socialmente responsabili , il contesto economico nazionale ed europeo che 
promuovono linee guida per un'imprenditorialità sostenibile.
Si parlerà di:
- Responsabilità Sociale d'Impresa (Rsi) o Corporate Social Responsibility (Csr), intesa come responsabilità delle 
imprese sugli impatti che hanno sulla società e di responsabilità economica e responsabilità sociale, che crea valori 
tangibili e intangibili per tutto ciò che sta intorno all'azienda. 
- Imprenditoria socialmente responsabile, dunque soddisfare le esigenze del cliente e saper gestire allo stesso tempo 
le aspettative di altri stakeholder, come il personale, i fornitori e la comunità locale di riferimento. 
- RSI e applicazione dei diversi princìpi: sostenibilità, qualità, integrazione, volontarietà e trasparenza.

- Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, i 17 obiettivi denominati Sustainable Development Goals (SDGs), i 169 
sotto-obiettivi (target), relativi a tutte le dimensioni della vita umana e del pianeta. 

Destinatari: Persone inoccupate e disoccupate ai sensi del D.Lgs. 181/2000 e s.m.i., anche di breve durata, beneficiari e 
non di prestazioni di sostegno al reddito a qualsiasi titolo, residenti-domiciliati nel territorio regionale veneto.
Le caratteristiche in ingresso dei beneficiari che saranno oggetto di valutazione in fase di selezione sono: pregresse 
esperienze in settori analoghi o affini e alta motivazione personale. 
La condizione di disoccupazione/inoccupazione viene comprovata dalla presentazione da parte del cittadino di una 
dichiarazione di immediata disponibilità alla ricerca di un lavoro (DID) presso il Centro per l'Impiego di competenza. 
I destinatari devono essere residenti o domiciliati sul territorio regionale. 
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Posti disponibili: 10 
Attestazione rilasciata: Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato dei risultati di apprendimento. 

Calendario: Il corso si svolgerà nelle seguenti giornate: 03-05-08 Febbraio 2021. 
Orario: 9.00-13.00/14.00-18.00.
*Le giornate dell’3 e 5 Febbraio verranno gestite da ACROSS, la giornata dell’8 Febbraio da Adecco Formazione 
*Il periodo e le modalità di svolgimento possono essere soggette a variazione

Sede del corso: La formazione si svolgerà Online (aula virtuale) in maniera sincrona.

Presentazione della domanda – Modalità e Termini. 
L’adesione dovrà pervenire ENTRO le ore 18:00 del giorno 31 Gennaio 2021 via email all’indirizzo: 

mylia.padova@mylia.com , oppure iscrivendosi al seguente link: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=kcEK87S48kWam-VGbLkML0jAdiWfxuREhaMjb-
oGplxUQzhGMFg3VkVMRjZBVUlUVTFXU1U5MFhMRC4u

Apertura dei termini presentazione domanda: 12 Gennaio 2021  alle ore 09.00 
Chiusura dei termini presentazione domanda: 31 Gennaio 2021 alle ore 18:00. 

Selezione: La selezione si terrà giorno 1 Febbraio 2021.  Sarà svolta in modalità a distanza, al partecipante verrà 
comunicato il link al quale collegarsi.

La mancata presentazione alla selezione equivale a rinuncia all’intervento formativo, anche in caso di impedimento 
derivante da causa di forza maggiore.

Modalità di selezione: per tutti i candidati, la selezione prevede un colloquio orale motivazionale seguito da un analisi 
del curriculum.
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