
Sustainability Awareness

Agricoltura

● General Sustainability Awareness Session
Formazione principale per tutte le Imprese

● Sustainability Awareness Session per settore
Formazione differenziata per Cluster d’Impresa

Turismo

Edilizia

Agroalimentare

La Camera di Commercio di Brescia, nell'ambito 
delle proprie attività a supporto del Centro 
Sviluppo Sostenibilità, promuove la rassegna 
formativa gratuita "Sustainability Awareness", 
dedicata a fornire alle Imprese gli strumenti 
necessari per orientarsi e sfruttare i nuovi trend 
emergenti legati allo sviluppo ed all'innovazione 
sostenibile.
Il percorso formativo analizzerà le attuali 
iniziative italiane ed europee e le best practices 
di settore, creando occasioni di scambio e 
confronto tra gli operatori, al fine di individuare 
le più idonee soluzioni per la valorizzazione dei 
processi produttivi e di sviluppare sinergie e idee 
per identificare nuove opportunità di business.

Altra manifatturaIscriviti subito

Tutti i settori produttivi

Struttura del percorso formativo:

In collaborazione con:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8CJqeTepj_OtkqtNmd2PaTEVlQOPAOUE1bzZkjwf7p17h5A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8CJqeTepj_OtkqtNmd2PaTEVlQOPAOUE1bzZkjwf7p17h5A/viewform


Sustainability Awareness - Programma

● General Sustainability Awareness Session
Formazione principale per tutte le Imprese, modalità webinar
Apertura dei lavori: Presidente CCIAA BS
Presentazione della rassegna: Segretario Generale CCIAA BS

14 giugno 2021
Agricoltura

17 giugno 2021
Turismo

21 giugno 2021
Edilizia

24 giugno 2021
Agroalimentare

28 giugno 2021
Altra manifattura

● Sustainability Awareness Session per settore
Formazione differenziata per Cluster d’Impresa, modalità 
presenza frontale con possibilità di fruizione in webinar

Tutti gli incontri avranno inizio alle ore 14,30 con 
termine alle ore 17,30 e saranno comodamente 
fruibili online previa iscrizione al seguente link:
https://forms.gle/Hi1dBoAUVBSXJvPf7

I "Sustainability Awareness Session" per Cluster 
d’Impresa favoriscono la partecipazione tramite 
presenza frontale sino ad un massimo di n. 15 
Imprese, garantendo l’interazione con il 
personale docente finalizzata alla comprensione 
della propria posizione in ambito sostenibilità.

Le sessioni formative si svolgeranno presso:
Camera di Commercio di Brescia
Via L. Einaudi n. 23, 25121, Brescia

10 giugno 2021
Tutti i settori produttivi

Contatti PID Brescia:
030.3725/346 - 247

puntoimpresadigitale@bs.camcom.it

In collaborazione con:

https://forms.gle/Hi1dBoAUVBSXJvPf7
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8CJqeTepj_OtkqtNmd2PaTEVlQOPAOUE1bzZkjwf7p17h5A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8CJqeTepj_OtkqtNmd2PaTEVlQOPAOUE1bzZkjwf7p17h5A/viewform

