Corso formativo e coaching per PMI – edizione Roma
Nell’ambito del piano “Made in Italy” e in linea con l’Agenda 2030 per lo
Sviluppo sostenibile redatta dall’ONU, l’ICE - Agenzia per la promozione
all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, avvia un
percorso di formazione sulla Sostenibilità d’impresa, intesa come leva
strategica per la competitività delle piccole e medio aziende italiane del
settore manifatturiero che intendono operare nell'attuale contesto
internazionale.
Obiettivi:
Il Corso tecnico-formativo vuole fornire ai partecipanti conoscenze e
competenze necessarie per sviluppare le “management capability”, dando
forma a un'organizzazione sostenibile sia finanziariamente che eticamente.
Le tematiche trattate serviranno ad offrire alle aziende gli strumenti necessari
per una migliore gestione delle risorse, al fine di valorizzare le peculiarità di
un’impresa, aumentando le performance e le skills personali e rendendola
maggiormente competitiva nelle azioni di export. Al fine di coinvolgere
pienamente le attività produttive italiane, il corso toccherà tutto il territorio
nazionale e sarà erogato in modalità totalmente gratuita.
La prima edizione sarà realizzata a Roma, mentre ulteriori due edizioni
avranno luogo nel 2023 al nord e al sud Italia (sedi da definire).
Target: Aziende manifatturiere con propensione all’export.
Articolazione del corso:
1) CORSO FORMATIVO
La fase d’aula prevede 5 moduli didattici erogati in formula executive e
blended: due in presenza (in aula) e tre moduli erogati online.
Le tematiche trattate verteranno orientativamente sui seguenti argomenti
“Scenari di Innovability, Logistica e Packaging Sostenibile, Bilancio
etico/sostenibile, Green marketing e la catena del valore sostenibile”.
*Le informazioni relative alla sede e agli orari di svolgimento del corso, oltre
ai link per il collegamento agli incontri online, saranno trasmessi per email, a
ridosso dell’evento, al contatto indicato nel form di adesione.
I moduli formativi del venerdì comporteranno un impegno full time (mattina
e pomeriggio), mentre i moduli erogati il sabato prevedono un collegamento
complessivo di circa 4 ore.

Roma,
ICE Agenzia,
Via Liszt 21, 001144 Roma

DATE DEL CORSO FORMATIVO*
11.11.22 (full time, in presenza)
12.11.22 (mezza giornata, online)
18.11.22 (full time, online)
19.11.22 (mezza giornata, online)
25.11.22 (full time, in presenza)

ISCRIZIONI
La partecipazione è gratuita.
Per iscriversi compilare laa
scheda di adesione
clicca qui
Termine di iscrizione:
entro il 28 ottobre 2022

CONTATTI
ICE Agenzia,
Ufficio Servizi Formativi:
formazione@ice.it

2) COACHING
A conclusione del corso, un numero selezionato di 10 aziende potrà
beneficiare della fase di coaching: un affiancamento personalizzato della
durata di 10 ore per singola azienda, finalizzata ad impostare le premesse per
la realizzazione di un piano di gestione sostenibile, con il supporto di un
esperto della Faculty ICE.
Il programma di incontri, che si svolgeranno prevalentemente in modalità
online, sarà definito sulla base di accordi intercorsi tra la singola azienda e il
consulente assegnato e dovranno concludersi entro 2/3 mesi dalla data di
ammissione dell’azienda alla fase di coaching.
Trattandosi di un’attività riservata a sole 10 aziende, il requisito essenziale
per beneficiare del coaching sarà quello di aver preso parte a 4 moduli
didattici su 5 .
Qualora le richieste siano superiori ai posti disponibili, per la fase di coaching,
costituiranno ulteriori elementi di preferenza il fatturato annuo e la quota
export relativa all’anno precedente.
A parità di requisiti, sarà preso in considerazione l’ordine cronologico di
perfezionamento.

Trattamento dati personali
I dati personali raccolti
saranno trattati, utilizzati e
diffusi in conformità al
Decreto Legislativo 679/2016
per
fini
strettamente
strumentali allo svolgimento
delle funzioni istituzionali
dell'ICE-Agenzia e a quanto
stabilito dal presente bando.
I dati potranno essere
modificati o cancellati sulla
base di specifica richiesta
inoltrata all'ICE-Agenzia.
*Le date degli incontri
formativi e le attività di
coaching, potrebbero subire
delle variazioni per esigenze
organizzative o nel caso in
cui vengano erogate nuove
disposizioni governative.

