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Uno degli aspetti della Responsabilità Sociale delle Imprese è la Corporate
Phylantrophy . La sua definizione classica è di “denaro erogato dalle imprese per
scopi caritatevoli”.
La Responsabilità sociale delle imprese non si conclude però con un semplice
donativo occasionale, ma necessita di una pianificazione di lungo periodo che
consenta una sostenibilità ed un beneficio generale al sistema sociale.
Il contributo della azienda si deve concretizzare con diverse modalità: sotto
forma di trasferimento di competenze, di know-how organizzativo, di consulenza
tecnica e scientifica, di risorse umane, di attrezzature, di mobilitazione di
network sociali.
Scegliendo accuratamente il campo di intervento, si può sviluppare un modello
evoluto di corporate phylantrophy in grado di coniugare gli interessi sociali
con interessi aziendali.

Il Programma Cisco Networking Academy è ritenuto un modello internazionale
evoluto di corporate phylantrophoy.
Questo programma, nato nel 1997 negli Stati Uniti d’America, è presente
in Italia con oltre 300 “Academy” sviluppate all’interno di istituti tecnici,
università, centri di formazione e altre realtà no-profit che operano nella
formazione.
Il programma contribuisce all’innalzamento del livello di formazione scolastico
ed alla riduzione dello  skill shortage, formando profili professionali preparati
e competenti sull’informatica ed il networking  certificabili a livello
internazionale.

Consel – Consorzio ELIS, Cisco Academy dal 1999, è ad oggi tra i primi Cisco
Academy Training Center (CATC) europei.
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09:30 REGISTRAZIONE

09:45 Introduzione Giuseppe Cinque
(Responsabile Cisco Academy Training Centre Italiano)

10:00 “Il marketing della corporate philantropy: il caso Cisco”
Maria Rosa Carri
(Dott.ssa in Scienze della Comunicazione)

TESTIMONIANZE

10:15 Il recupero attraverso la formazione professionale Cisco
Lucia Castellano
(Dir. Casa di reclusione di Bollate, Milano)

10:25 Il programma Cisco Networking Academy:
l’esperienza dell’università di Pisa
Luciano Lenzini
(Prof. Ord. di Ingegneria, Pisa)

10:35 La formazione Cisco nelle scuole tecniche superiori
Giovanni Caprioli
(Prof. ITIS Marconi, Latina)

INTERVENTI

10:45 La cooperazione fra Cisco e Ministero dell’Istruzione
Alessandro Musumeci
(Dir. Innovazione Tecnologica, MIUR)

11:20 Il rapporto tra Scuola ed Impresa
Claudio Gentili
(Dir. Scuola e Formazione, Confindustria)

11:45 Conclusioni
Stefano Venturi
(Amministratore Delegato Cisco Systems Italia)
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