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Responsabilità Sociale d’Impresa nel 
settore della formazione professionale



CSR2VET - Perché CSR2VET - Chi

I destinatari diretti del progetto 
sono gli insegnanti e gli educatori 
del settore IeFP (Istruzione e 
Formazione Professionale). 

1. Promuovere i principi della Responsabilità Sociale 
d’Impresa nel contesto IeFP (Istruzione e Formazione 
Professionale).

2. Aumentare le opportunità di impiego e promuovere 
nuovi ruoli nelle aziende attraverso la RSI. 



1. RSI “A-Z”

CSR2VET - Che cosa

Il primo risultato previsto è una guida che accompagna il lettore in un 
viaggio di scoperta dei concetti chiave della RSI e delle sue metodologie 
di applicazione guardando in particolare alle opportunità di dialogo, 
interazione e contaminazione tra aziende ed enti di Istruzione e 
Formazione professionale.

From . . .
Assessment of 
community needs 
to . . .  
Zero waste



2. Programma di formazione per “ambasciatori” RSI

Il secondo risultato previsto è un percorso di formazione per formatori del settore IeFP il cui 
obiettivo prioritario è la creazione di figure di riferimento all’interno del settore IeFP in ciascuno 
dei Paesi partner.
Il corso sarà fruibile online ed erogabile anche in presenza o in modalità mista. 

Il percorso formativo comprenderà: 

1. strumenti per l’autovalutazione, da parte dei partecipanti, dei propri bisogni formativi. I 
risultati dell’autovalutazione consentiranno ai partecipanti di costruire il proprio percorso 
formativo personalizzato scegliendo i temi e i contenuti di proprio specifico interesse.

2. Contenuti relativi ai tre pilastri della RSI: economico, sociale, ambientale.
3. Una selezione di buone pratiche e strategie per l’applicazione dei principi all’interno degli 

enti di Istruzione e Formazione professionale.
4. Strumenti per la valutazione e il monitoraggio. 



3. RSI Hub Il terzo risultato previsto è una piattaforma online - 
spazio virtuale d’incontro - progettata per condividere 
dati, informazioni, materiali per la formazione e 
suggestioni raccolti durante tutto il percorso di progetto. 

La piattaforma è la base di riferimento per il corso e per 
la guida, ma conterrà anche una selezione di materiali di 
approfondimento, video e strumenti per l’integrazione 
dei temi RSI nei curricula formativi.  



I partner
Per visitare il sito dei 
partner, clicca sul loro 
logo. 

https://www.bluebook.it/
https://faal.org.tr/
https://www.epralima.com/website/
https://action.gr/
https://mexpert.se/
http://www.aydin.gov.tr/


Disclaimer: “Il sostegno della Commissione 
europea alla realizzazione di questo 
documento non costituisce un'approvazione 
dei contenuti, che riflettono esclusivamente il 
punto di vista degli autori e la Commissione 
non può essere ritenuta responsabile per 
l'uso che può essere fatto delle informazioni 
in essa contenute".

Per informazioni:
info@bluebook.it

Seguici su: 

Facebook_CSR2VET
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