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 Mercoledì 15 novembre Giovedì 16 novembre Venerdì 17 novembre 

9.00 introduzione 
presentazione del programma 
e accoglienza dei partecipanti 

presentazione e conoscenza dei partecipanti, 
altre attività per iniziare 

che cos’è la RSI?  brainstorming 

esperienze concrete  
per la creazione di una toolbox 

restituzione in plenaria 

la RSI nella prassi concreta 
studio di casi concreti 
attività in gruppi di lavoro 

la strada maestra verso l’utilizzo ottimale  
delle informazioni di carattere non finanziario e 

delle informazioni sulla diversità 
definizione di un piano d azione e di una roadmap 

attività in gruppi di lavoro 

10.30 pausa caffè pausa caffè pausa caffè 

11.00 

Responsabilità Sociale dell'Impresa 
storia, definizione, riferimenti 

e agenzie di rating sociale 
presentazione a cura di un esperto e discussione 

la RSI nella prassi concreta 
studio di casi concreti  

restituzione dei gruppi di lavoro 
e discussione 

definizione di un piano di azione e di una roadmap 
restituzione dei gruppi di lavoro 
commenti a cura di un esperto 

lezioni apprese 
riflessione individuale, scambio di vedute in plenaria 

conclusioni e valutazione 

12.30 pranzo pranzo pranzo 

14.00 Direttiva 2014/95/UE 
rilevanza, incidenza sui contenuti delle 

comunicazioni finanziarie e sugli indicatori 
finanziari nell’ambito della partecipazione 

aziendale dei lavoratori  
presentazione a cura di un esperto 

analisi critica in gruppi di lavoro 

la direttiva 2014/95/EU e i suoi effetti 
sulle relazioni industriali 

tavolo di discussione e dibattito  
con Nicola Mango, Ministero italiano dell'Economia, 
Doris Meiβner – IG BCE, un membro di un CAE, un 

rappresentante di una federazione europea e un 
esperto (in attesa di conferma) fine della formazione 

 

 

partenza dei partecipanti 

15.30 pausa caffè 

16.00 la RSI e la direttiva come strumento  
delle relazioni industriali – Istruzioni per l’uso 

scambio di esperienze 
per l'ideazione di una toolbox 

attività in gruppi di lavoro 

pausa caffè 

l’impatto della direttiva 2014/95/UE sulle  
relazioni industriali nelle multinazionali 

World Café 

17.30 fine della giornata 

 
cena presso il centro di formazione  

18.00             fine della giornata 
                        cena a Bologna 

 

 


