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18 e 19
novembre
2011

Agli inizi degli anni ‘80 la scuola di Stanford teorizzò che solo 
con l’innovazione radicale si può competere.
Innovate or evaporate è una espressione che oggi è più che mai 
attuale. L’innovazione radicale è innanzitutto una innovazione di 
significato, di senso, a partire dai comportamenti personali fino 
ai processi e alle tecnologie.
Per competere oggi bisogna diventare imprenditori 3.0 cioè 
assumersi la responsabilità delle future generazioni.
Come si fa?
Cominciate con 12 ore di formazione e apprendimento 
esperienziale dedicate agli imprenditori
che vogliono innovare se stessi e la loro impresa.
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INTERVENGONO

Michele Buono - Regista e autore RAI-REPORT,
Paolo Cacciari – Giornalista, scrittore, deputato nella XV legislatura, esperto di “Beni Comuni”,
Pietro Vito Chirulli –  Vice presidente Confindustria Taranto,
Eric Ezechieli -  The Natural Step Italia ed executive director di The Natural Step International,
Beatrice Ligorio – Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Bari,
Armido Marana - General Manager Zemaonline, Fabbrica Pinze Schio  - Santorso (VI),
Mandi McKay - Assistant Sustainability Coordinator Sierra Nevada Brewing Co. USA,
Giancarlo Tanucci - Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Bari.
MODERANO:
Roberto Lorusso - Imprenditore e consulente per l'innovazione e l'apprendimento continuo,
Vito Manzari - Imprenditore, Presidente Consorzio Costellazione Apulia

MODULO DI ISCRIZIONE 

Nome                                                   Cognome
Azienda/Organizzazione
Settore
Ruolo ricoperto
Indirizzo (dell’azienda)
Città         Cap.   Prov.
Telefono     Fax
E-Mail      P.IVA

CONFERMA DI PARTECIPAZIONE 
A fronte della mia partecipazione verso la quota di (barrare la casella prescelta):
 Soci Costellazione Apulia:100,00 a persona IVA inclusa
 Non soci:150,00 a persona IVA inclusa 
La quota è comprensiva dei materiali, dei pasti e dei coffee break. Possibilità di pernottamento in loco 
su prenotazione. Verso la quota contestualmente alla sottoscrizione del presente modulo tramite:
 assegno bancario intestato a “Consorzio Costellazione Apulia”
 bonifico bancario intestato a “Consorzio Costellazione Apulia”, Banca Etica – codice   
 IBAN: IT12X0501804000000000121597 e invio via fax (080-5027195) della ricevuta   
 contabile. 
Si accettano conferme di partecipazione entro e non oltre l’11 novembre 2011. In caso di rinuncia o di 
impossibilità a partecipare, il Consorzio Costellazione Apulia restituirà il 50% della quota di 
partecipazione versata solo se informato per iscritto entro il 17 novembre c.a.

Luogo e data       Firma e timbro

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. Si informa il Partecipante 
che i propri dati personali, riportati nel modulo di iscrizione, saranno trattati in forma automatizzata dal Consorzio 
Costellazione Apulia, per l’adempimento di ogni onere relativo alle attività del Consorzio e per l’invio di materiale 
promozionale a mezzo posta ordinaria e posta elettronica. Il conferimento dei dati è facoltativo. In mancanza, tuttavia, non 
sarà possibile dar luogo al servizio. Titolare e responsabile del Trattamento è Consorzio Costellazione Apulia, via Omodeo, 5 
Bari, nei cui confronti, il Partecipante potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, correzione, 
cancellazione, opposizione al trattamento, indicazione delle finalità di trattamento). Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto 
completa informativa, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 196/2003 ed esprime il consenso al trattamento dei dati 
personali propri e dell'Ente di appartenenza, nei limiti e per le finalità precisati nell’informativa.

Data        Firma

Il sottoscritto autorizza il titolare del trattamento, indicato nell’informativa, all'invio via email o posta ordinaria di materiale 
promozionale e comunicazioni riguardanti le attività del Consorzio, oltre che all’inserimento del proprio indirizzo di posta 
elettronica nel database del Consorzio.

Data        Firma
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