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"In rete" con il Polo Lionello Bonfanti.
GENNAIO 2012

Corsi, attività, eventi al Polo
Carissimi, vogliamo condividere con Voi ciò che
abbiamo vissuto durante il mese di Gennaio 2012 al
Polo.
Ognuno di noi costruisce il Progetto dell'Economia di
Comunione, ovunque sia!

Upcoming Events

Il Polo Lionello Bonfanti è costruito da ognuno di Noi!
Lo Staff del Polo Lionello Bonfanti

21 febbraio 2012 - ore
17.00

"Fare rete":
laboratorio con le
imprese
dell'Emilia
Romagna e
Marche

L'Arcobaleno Valdarno
Libreria Polo Lionello Bonfanti Loc. Burchio - Incisa
Val d'Arno (Fi)
Conferenza "QUALE
CAPITALISMO DEVE
USCIRE DA QUESTA
CRISI?"

"La reciprocità: un
nuovo parametro
aziendale"
“Sviluppo imprenditoriale e Cultura
della reciprocità: spazio di

Imprenditori e operatori
economici provenienti
dall’ Emilia Romagna e
dalle Marche.
Obiettivo: rilanciare il
progetto in tali
regioni. Perché
incontrarsi al Polo?
Senz’altro per far
conoscere quella che è
la casa degli
imprenditori EdC italiani
a chi ancora non ne
aveva avuto occasione
poi per incontrarne gli
abitanti ascoltarne le
esperienze e fare
comunione; certamente
anche per cercare di
orientare ad una
comune azione di rete
quale fattore
determinante per lo
sviluppo delle nostre

incubazione all'interno del Polo
Lionello”
Programma di formazione gratuito Dal 03 al 23 dicembre 2011
Progetto approvato con Decreto
Dirigenziale - N° 5916 del
02/11/2010
Programma di formazione "La
reciprocità un nuovo parametro
aziendale" volto alla promozione
e diffusione della conoscenza

IL BRUCO E LA
FARFALLA

Sérge Latouche

economista e sociologo
francese, inventore
della TEORIA DELLA
DECRESCITA,
presenterà la sua visione
dell'uscita da questa
crisi e lo farà in dialogo
con due economisti:

Stefano
Bartolini e Luigino
Bruni

dell incubatore e dei servizi
messi a disposizione.
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imprese.

Al centro il "progetto
sviluppo" del Polo
Lionello Bonfanti che
vede al centro tutte le
aziende EdC e non, e le
aziende del Polo
Lionello Bonfanti.
Vuoi saperne di più?
Mandaci un' email a
info@edicspa.com

Corsi di Aggiornamento
per le figure RSPP, ASPP,
RLS, Datori di Lavoro,
Coordinatori Sicurezza
Progettazione/Esecuzione
(CSP-CSE)
Aggiornamento è obbligatorio 40 o
60 ore nel quinquennio

Organizza i tuoi
eventi, convegni,
corsi al Polo
Lionello Bonfanti.
Scegli la tua sala, il tuo catering,
il miglior servizio per i tuoi clienti.

Sei ancora in tempo per le

Lavoriamo con soluzioni

iscrizioni! Manda un'email per

personalizzate per rispondere

saperne di più a info@edicspa.com

alle tue esigenze (anche per
pacchetti di più giorni).
invia un'email a
info@edicspa.com per avere

"Transiti
Culturali"
Parte il
progetto "Transiti
Culturali", approvato e
finanziato a valere sul
Programma Annuale
2010 del Fondo
Europeo per
l'integrazione dei
Cittadini dei Paesi Terzi
2007/2013 - Azione 1
Capofila è
l'Associazione Volontari
del Centro
Internazionale Studenti
G. La Pira in

maggiori informazioni.

"Winter School"
Si è tenuto
fra Loppiano e Barbiana la Winter
School che completa il
programma 2011 dell'Accademia
della Cura. L'anno accademico
era iniziato con la Prima
Convention Adc dello scorso
dicembre, finalizzata dopo tre
anni di attività, a fare sintesi
dell'esperienza compiuta ed a
valorizzare i diversi percorsi
compiuti, attraverso lo scambio
tra i partecipanti alle diverse
edizioni; nel mese di giugno si
era invece svolta la Summer
School a Vasto.

It s Business time...
Come procede il "Progetto
Sviluppo"? Come posso essere

partenariato

"in rete"?

con Fondazione Spazio

Ricevi i nostri aggiornamenti

Reale e Consorzio

inviando un'email a

Polis, soggetto terzo E.

info@edicspa.com

di C. SpA.

seguici su Facebook | Dacci il tuo MI PIACE per ricevere sempre gli aggiornamenti e invita i tuoi amici!

www.pololionellobonfanti.it
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