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INFO UTILI

DOCENTI
Beniamino de’ Liguori Carino

Serena Porcari

Andrea Goldstein

Clodia Vurro

FONDAZIONE
ADRIANO OLIVETTI

FONDAZIONE
DYNAMO

NOMISMA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MILANO

Marco Frey

Gianluca Salvatori

Adriana Castagnoli

Flaviano Zandonai

SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA
GLOBAL COMPACT ITALIA

DYNAMO ACADEMY
EURICSE

UNIVERSITÀ DI TORINO

EURICSE
IRIS NETWORK

Annalisa Galardi

Giulio Ceppi

Mario Calderini

Federico Mento

WINGAGE, UCSC

POLITECNICO DI MILANO

POLITECNICO DI MILANO
TIRESIA

HUMAN FOUNDATION

CASI AZIENDALI
Eric Ezechieli

Paolo Iabichino

Graziano Cimadom

NATIVA

OGILVY

MANITALIDEA SPA

Rodrigo Rodriquez

Jessica & Kennedy Odede

Robert Forrester

ASSOCIAZIONE RUVUMA
ONLUS

SHINING HOPE
FOR COMMUNITIES

NEWMAN’S OWN
FOUNDATION

ALUMNI
Responsabili HR, CSR, Corporate Strategy, Innovation, Comunicazione,
Fondazioni d’impresa delle seguenti aziende:
Reale Mutua, BCC-Iccrea, Cattolica Assicurazioni, Intesa SanPaolo,
PWC, ENEL, Korian, GSK, ArcelorMittal e alcuni esponenti del non profit
tra cui Lai-Momo e Africa&Mediterraneo.

ADRIANO OLIVETTI DYNAMO

EXECUTIVE

CONTATTACI
Per ulteriori informazioni riguardo a
Adriano Olivetti Dynamo | Executive
School non esitate a contattare:
Agnese Bearesi
Tel: +39 342 7721455
E-mail:
agnese.bearesi@dynamoacademy.org

QUOTA DI PARTECIPAZIONE*
La quota di partecipazione al corso
di 4.000 Euro include la quota
d’iscrizione, materiali, vitto, alloggio.
Non sono inclusi né i costi di trasporto
da e per Ivrea né per Dynamo Camp,
e i partecipanti dovranno organizzarsi
autonomamente.

Visita il nostro sito:
www.olivettidynamo.com

Il corso è ﬁnanziabile con fondi
interprofessionali.

PROCEDURA DI APPLICAZIONE
I posti disponibili sono assegnati
in ordine cronologico fino ad
esaurimento posti, secondo un
processo di selezione che tiene in
considerazione il profilo e gli obiettivi
dei candidati, favorendo sempre una
composizione diversificata della classe.

*La quota di 4.000 Euro si intende
esclusa di IVA.

Siamo a disposizione per qualsiasi
tipo di necessità o domanda.

Fondamenti
dell’impresa responsabile
30-31 MAGGIO

_

1 GIUGNO 2019

FONDAZIONE ADRIANO OLIVETTI - IVREA

Le candidature devono essere
presentate entro e non oltre venerdì
29 Marzo 2019.
Consigliamo di avviare la procedura
di application con anticipo così che
il nostro staff vi possa supportare al
meglio in tutti gli aspetti organizzativi,
compreso l’accesso ai fondi
interprofessionali.

SCHOOL

16-21 GIUGNO 2019

FONDAZIONE ADRIANO
OLIVETTI
CAMPUS
DYNAMO
ACADEMY - LIMESTRE

Nota: Il corso è tenuto in Italiano,
tuttavia è consigliata una buona
comprensione della lingua inglese
per la presenza di relatori anche
internazionali.

Dynamo
Academy
FONDAZIONE ADRIANO OLIVETTI

in collaborazione con

con il supporto di

Dynamo
Academy

FONDAZIONE ADRIANO OLIVETTI

DYNAMO ACADEMY, Impresa Sociale dal 2010, propone alle
aziende un approccio personalizzato alla Corporate Philantrophy,
attraverso programmi di formazione e consulenza nell’ambito
Business For The Common Good, presso il contesto speciale del
Campus di Limestre. Dal 2016 è l’unica Local Authority italiana di
CECP (Committee Encouraging Corporate Philanthropy), fondata
nel 1999 da Paul Newman che raccoglie oltre 150 amministratori
delegati e top manager di grandi aziende appartenenti a vari
settori.
www.dynamoacademy.org

ADRIANO OLIVETTI DYNAMO
EXECUTIVE SCHOOL
Il corso, dedicato ai fondamenti dell’impresa responsabile, propone una full
immersion di nove giorni suddivisi in due moduli – a Ivrea e a Dynamo- sui temi:

•
•
•
•

FONDAZIONE ADRIANO OLIVETTI

Dimensione sociale
dell’impresa
Sostenibilità sociale
e ambientale
Filantropia di impresa
Leadership e gestione
dell’ambiente di lavoro

•
•
•
•

Innovazione e social design
thinking
Change management
Rapporti con comunità
e stakeholder
Valutazione di impatto
sociale

La FONDAZIONE ADRIANO OLIVETTI è dal 1962 l’istituzione
di riferimento per la conservazione, la tutela e la divulgazione
dell’esperienza olivettiana e della figura di Adriano Olivetti.
I progetti e le attività di ricerca, formazione e valorizzazione
promossi ne caratterizzano il profilo di istituzione filantropica
operativa che collabora con istituzioni pubbliche e private,
nazionali e internazionali. Nelle attività di formazione e in quelle
editoriali si esprime concretamente il dialogo tra l’attualità e gli
elementi di modernità del pensiero di Olivetti. La Fondazione
Adriano Olivetti aderisce dal 1998 all’European Foundation
Center, network di fondazioni europee che promuove e valorizza
il ruolo della filantropia in Europa e nel mondo.

KEY BENEFITS

• Comprendere le trasformazioni della
realtà sociale
• Acquisire strumenti concreti per la
gestione di progetti e cambiamenti

• Esplorare opportunità di collaborazione
profit – non profit partendo dallo studio
di casi concreti

PROJECT WORK
Il corso propone a ciascun partecipante l’opportunità di lavorare ad una challenge concreta
riguardo la propria organizzazione. Sulla base dei contenuti appresi e delle esperienze degli
imprenditori incontrati durante il corso, i partecipanti saranno guidati allo sviluppo di progetti
d’innovazione socialmente sostenibili.

www.fondazioneadrianolivetti.it

in collaborazione con

EURICSE promuove la conoscenza e l’innovazione nell’ambito
delle imprese cooperative e sociali e delle altre organizzazioni
nonprofit di carattere produttivo. L’Istituto intende approfondire il
ruolo di questi soggetti e il loro impatto sullo sviluppo economico
e sociale, accompagnandone la crescita e migliorandone
l’efficacia. Attraverso attività di ricerca teorica e applicata, di
formazione e di consulenza realizzate con il coinvolgimento
della comunità scientifica e degli operatori di settore, EURICSE
affronta temi di rilevanza nazionale e intrenazionale ispirandosi
a principi di apertura e di collaborazione.
www.euricse.eu

A CHI SI RIVOLGE
Imprenditori, amministratori
e manager di imprese
private e pubbliche di ogni
settore. In particolare
impegnati nelle funzioni:HR,
CSR, Corporate Strategy,
Innovation, Comunicazione,
Fondazioni d’impresa.

METODO
•
•
•
•
•
•
•
•

Lezioni in aula
Casi aziendali
Testimonianze di protagonisti
Project work in gruppo
Outdoor experience
Laboratori creativi
Community Networking
Visite guidate e spettacoli

“Può l’industria darsi dei fini? Si trovano questi
semplicemente nell’indice dei profitti? Non vi è (...)
qualcosa di più affascinante, una destinazione,
una vocazione anche nella vita di una fabbrica?”
ADRIANO OLIVETTI

