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WORKSHOP “MANAGEMENT E GOVERNANCE: 
IMPRENDITORI CHE FANNO SCUOLA”, 

APPUNTAMENTO MERCOLEDÌ 20 APRILE A MONTEORTONE 
Al via il Workshop gratuito di presentazione del Master di alta formazione organizzato da Confapi 
in collaborazione con Federmanager e  rivolto a imprenditori e vertici aziendali. Il presidente Carlo 
Valerio: «L’obiettivo è creare un centro di studio per le tematiche del business e dell’innovazione». 
 
 
Al via il Workshop di presentazione del Master di alta formazione organizzato da Confapi in 
collaborazione con Federmanager e  rivolto a imprenditori e vertici aziendali, che si terrà 
mercoledì 20 aprile dalle ore 18.30, al Chiostro di Monteortone - Abano Terme. Durante la serata 
saranno presentate le attività in programma, in partenza ad aprile e a settembre, con un 
particolare focus sulla tematica “Manager e Leader nella PMI veneta”. L’evento sarà aperto dal 
saluto di Ruggero Segato (Istituto Salesiani) e dagli interventi di Carlo Valerio (presidente di 
Confapi Padova) e Stefano Pozzi (presidente di Federmanager di Padova e Rovigo). 
 
«È sempre più evidente che la rigenerazione del tessuto economico e sociale passa attraverso il 
cambiamento innovativo» sottolinea il presidente di Confapi Padova – Associazione delle piccole e 
medie industrie del territorio – Carlo Valerio. «Il workshop “Management e Governance: 
imprenditori che fanno scuola”, ha l’obiettivo di creare un centro di studio per le tematiche del 
business e dell’innovazione sociale nel mondo del lavoro attraverso l’integrazione di modalità 
quali la creazione di idee, la progettazione, la valutazione e il business con componenti di ricerca di 
finanziamenti puntando alla creazione di un valore condiviso sul territorio». 
 
I percorsi formativi “Sales manager nella pmi” e  “Energy manager per l’efficienza energetica delle 
pmi” avranno i propri primi appuntamenti il 22 e 23 aprile, proseguendo fino al 10 giugno 
attraverso 13 sessioni. I percorso sono completamente finanziati per giovani imprenditori e 
responsabili aziendali di PMI venete all’interno del progetto n. 3084/1/1/784/2015, selezionato 
nel quadro del programma operativo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, approvato con DDR 
2268 del 26/11/2015. 
 
Il workshop è gratuito e aperto alla partecipazione di aziende e professionisti previa iscrizione. Nel 
programma, alle 18.30 l’inizio registrazioni; alle 19 i saluti iniziali e presentazione dei percorsi 
formativi, alle 21.30 i saluti conclusivi e il buffet. Nel corso della serata saranno presenti delle 
postazioni per la compilazione di test con riscontro oggettivo e immediato dell’indice di vitalità 
manageriale dei presenti. 
 
In allegato la locandina del workshop 
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