
Presenta: 

 Destinatari
Imprenditori interessati ad approfondire il tema del volontariato d’impresa come forma innovativa di RSI 
ed elemento strategico di differenziazione rispetto ai competitor.

 Obiettivi
• Fornire una panoramica sulla RSI e in particolare sul volontariato d’impresa
• Sostenere la diffusione della cultura del valore condiviso attraverso i progetti di volontariato d’impresa
• Favorire lo sviluppo di una nuova visione strategica dell’impresa.

 Programma - 4 webinar  (8 ore totali)

 Modalità di partecipazione
Richiesta unica iscrizione per i 4 eventi previsti. Gli eventi saranno online e gratuiti. 
Iscrizione da: www.csvfvg.it    previa iscrizione all'area riservata MyCSV
Info: francesca.deluca@csvfvg.it _347.7691926
www.csvfvg.it/promozione-del-volontariato/impresa-e-volontariato/

 E in autunno…

Laboratori di progettazione rivolti ad aziende e associazioni interessati a realizzare progetti di volontariato 
d’impresa. Partecipazione a numero chiuso.

Partner:In collaborazione con:

L’impresa e il Terzo Settore: 
perché conviene ad entrambi 

collaborare?

Seminari per imprenditori interessati a sviluppare nuove strategie d’impresa
Edizione 2021

19 marzo 2021
16:00-18:00

16 aprile 2021
16:00-18:00

14 maggio 2021 
16:00-18:00

18 giugno 2021
16:00-18:00

Generare valore sociale: quando imprese e volontariato si incontrano
Luciano Zanin, Fundraiserperpassione s.r.l.

Quale volontariato d’impresa per quale impresa?
Silvia Sartori, CSV Verona - Responsabilità sociale d’impresa e innovazione  
Federica Morsanuto, CSV FVG – Progetto gluo.org - la piattaforma 
collaborativa del volontariato

Gestire i rapporti di lavoro nei progetti di volontariato d’impresa
Carlo Pelizzi - Consulente del lavoro esperto nella gestione delle risorse 
umane degli enti di terzo settore

La corretta gestione fiscale nel rapporto aziende e associazioni
Chiara Borghisani - Dottore Commercialista, esperta in aspetti fiscali e 
contabili degli enti non profit

PER LE IMPRESE



Presenta: 

 Destinatari
Organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale interessate a sviluppare progetti di 
volontariato d’impresa.

 Obiettivi
• Fornire una panoramica sulla RSI e in particolare sul volontariato d’impresa
• Sostenere la diffusione della cultura del valore condiviso attraverso i progetti di volontariato d’impresa
• Favorire lo sviluppo di una nuova visione strategica dell’impresa.

 Programma - 3 webinar (6 ore totali)

 Modalità di partecipazione
Richiesta unica iscrizione per i 3 eventi previsti. Gli eventi saranno online e gratuiti. 
Iscrizione da: www.csvfvg.it    
previa iscrizione all'area riservata MyCSV
Info: francesca.deluca@csvfvg.it _ 347.7691926
www.csvfvg.it/promozione-del-volontariato/impresa-e-volontariato/

 E in autunno…

Laboratori di progettazione rivolti ad Aziende e Associazioni interessati a realizzare progetti di volontariato 
d’impresa. Partecipazione a numero chiuso.

Partner:In collaborazione con:

L’impresa e il Terzo Settore: 
perché conviene ad entrambi 

collaborare?

Seminari per enti interessati a sviluppare nuove collaborazioni
Edizione 2021

26 marzo 2021 
16:00-18:00

30 aprile 2021
16:00-18:00

28 maggio 2021, 
16:00-18:00

Generare valore sociale nell’incontro con il profit
Luciano Zanin, Fundraiserperpassione s.r.l.

Quale volontariato d’impresa per quale impresa?
Silvia Sartori, CSV Verona - responsabilità sociale d’impresa e innovazione  
Federica Morsanuto, CSV FVG – Progetto gluo.org - la piattaforma 
collaborativa del volontariato

La fiscalità e gli adempimenti nel rapporto aziende e associazioni
Chiara Borghisani  - Dottore Commercialista, esperta in aspetti fiscali e 
contabili degli enti non profit

PER LE ASSOCIAZIONI


