
 

StudioBase inaugura con il 2021 una nuova rubrica di webinar on-line: 

‘‘Il Parere degli Esperti’’ 

Un appuntamento digitale periodico, gratuito, con i migliori talenti Italiani: Manager, Direttori di 

stabilimento, Professionisti, Quadri apicali, ecc... che, grazie ai molti anni di esperienza, condivideranno 

il loro know-how e risponderanno in diretta alle domande dei partecipanti della StudioBase 

Community.  

Webinar 25 febbraio 2021 ore 17,00 - relatrice Sig.ra Giovanna Forzieri 
 

Investire in Corporate Social Responsability 
al fine di ottenere anche benefici economici 

 

Una concreta risposta alle domande di Corporate Social Responsability 
 

 Ottenere valore aggiunto e vantaggio competitivo con la Corporate Social Responsability  

 Prevenire eventuali eventi negativi che potrebbero danneggiare la Brand Identity  

 Migliorare l’immagine aziendale, interna ed esterna 

 Fundraising e temi della CSR: Ambiente, Giving Back, Etica e Persone 

 Potenziare la responsabilità sociale: CSR Strategy & Operational plan 

 CSV: Creating Shared Value 

 Employer Branding, Employee Engagement e Rewards Programs (fidelizzazione del dipendente) 

 Esperienze e casi concreti. 
 

 
Per informazioni ed iscrizioni Webinar, contattare: 

w w w . s t u d i o b a s e . e u   
 

Studiobase Viale Duca degli Abruzzi 103 – 25124 Brescia 
 Tel. 030/2427282 email: studiobase@studiobase.eu  

Autopresentazione della relatrice Giovanna Forzieri: Dopo una formazione in materie economiche e le prime 

esperienze professionali in ambito amministrativo presso una società di consulenza manageriale nel settore del 

turnaround (trasporto e logistica), iniziative imprenditoriali nel settore dei trasporti e spedizioni e internazioanle, ho 

cominciato, nel 2004, la mia esperienza come Quality Specialist occupandomi di audit, in Carglass dove ho 

successivamente sviluppato le mie conoscenze nell’area Energia, Ambiente e Qualità; esperienza che mi ha permesso 

di creare le basi per poter implementare in Italia la funzione di Corporate Social Responsibility. Per circa 9 anni sono 

quindi stata la Responsabile della funzione di Corporate Social Responsibility (CSR) per la multinazionale Carglass, parte 

del Gruppo Belron. Ora collaboro con la società di consulenza StudioBase. 


