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Il progetto
Nell’ambito del progetto in rete “Sostenibilità e Interculturalità da concetti teorici a competenze agite” (AID 011499) promosso dall’AICS Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo e coordinato da ELIS, l’IPE realizza un ciclo
di Laboratori dedicato alla Leadership Sostenibile.
L’obiettivo è capire cosa vuol dire sostenibilità nell’agire quotidiano e come
trasformare il concetto di sviluppo sostenibile in competenze spendibili nella
società e nel lavoro.

Contenuti
La sostenibilità - ambientale, sociale ed economica - rappresenta un’importante sfida globale per le organizzazioni e la società. Cosa vuol dire per le
organizzazioni e le persone attuare comportamenti sostenibili? Il Laboratorio
fornisce concetti e strumenti per allenare le proprie competenze e attuare
la sostenibilità nella vita quotidiana e nelle aziende attraverso esercitazioni,
lavori di gruppo e testimonianze aziendali.

Chi può partecipare e come

Il laboratorio è gratuito. Possono partecipare tutti gli studenti universitari di
qualsiasi corso di laurea e Ateneo prenotandosi entro il 5 Marzo 2019,
compilando il modulo di iscrizione al link
http://bit.ly/LeadershipSostenibile

Per info:
www.ipeistituto.it
Segreteria IPE
0812457074
Riviera di Chiaia 264,
Napoli
ipe@ipeistituto.it

L’IPE Istituto per ricerche ed attività educative, nato nel 1979, è un
Ente morale con sede legale a Napoli, ed è uno dei Collegi Universitari legalmente riconosciuti ed operanti sotto la vigilanza del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca.
Da oltre trent’anni opera nel campo della formazione e dell’orientamento
universitario e post universitario, promuove ricerche, convegni , corsi e
Master con particolare attenzione alle tematiche relative a finanza, bilancio,
internazionalizzazione, shipping, marketing e gestione delle risorse umane.

