WEB PRESS sulle attività di fabrizia paloscia

Web Press - alcuni esempi

MARZO 2019 - progetto pre.fem. in 5 passi per SEI TOSCANA srl -siena

https://www.ilgiunco.net/2019/03/07/sei-toscana-per-le-donne-arrivano-i-corsi-di-formazione-pe
r-180-dipendenti/

www.quinewsvaldicornia.it/valdicornia-giornata-delle-donne-tutte-le-iniziative.htm

sorry......... in allestimento

nella sezione di homo laicus teoria - testi su l'olismo

http://www.homolaicus.com/teoria/olismo.htm

MAGGIO 2016
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http://www.lemeridie.it/2016/04/22/fabrica-ethica/

FIRENZE, 20 novembre 2014
sala della musica - complesso san firenze - piazza san firenze 5
convegno di presentazione del quadro di sintesi dello
studio delle smart cities & utilities nel comune di firenze
ovvero la cronomappa smart 2003-2020: tecnologie, soluzioni, comportamenti
realizzata da olomanager

http://www.stamptoscana.it/articolo/economia/firenze-smart-city-tecnologia-ce-serve-strategia

GIUGNO 2013
firenze, Focus di d26 condotto da anna santucci e dedicato a fabrizia paloscia,
olomanager, e al suo libro. Fabrica Ethica, un'utopia applicata, attraverso l'esperienza
vissuta con il laboratorio di Fabrica Ethica, propone di operare per una qualità olistica
dello sviluppo che riesce a indurre innovazione continua nelle imprese e in tutti gli attori
economici e sociali e può realizzare micro-aree di cittadinanza planetaria felice
http://vimeo.com/69149476
APRILE 2013
Da Fabrica Ethica a nuove occasioni per l'Isolotto Continua la serie positiva d'incontri alla
Bibliotecanova Isolotto con
la presentazione del libro Fabrica Ethica, un'utopia applicata. Costruire in
modo olistico la responsabilità sociale delle imprese di Fabrizia Paloscia;
l'autrice nel 2000 dà vita al laboratorio pilota....
http://www.isolottoq4.it/?post=da-fabrica-ethica-a-nuove-occasioni-per-lisolotto

MARZO 2013
roma, intervista di federico conforto - CHI E' FABRIZIA PALOSCIA
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=9e8g-mSd7P4
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intervista di tiziana vecchio - per the italianbookclub
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=L3atdMCgFGQ

GENNAIO 2013
TOSCANA TV intervista su:
- consulenza olistica e strategica aziendale
- prefem prevenzione femminicidio che si fa in azienda
http://youtu.be/z8NZQ8p1spY

DETTO FATTO. UN'UTOPIA APPLICATA
“Fabrica ethica” di Fabrizia Paloscia e “Le donne il management la
differenza. Un altro modo di ... Ne parliamo con le autrici,
Fabrizia Paloscia e Luisa Pogliana ...

DICEMBRE 2012

Questioni di genere e imprese italiane
Il Fatto Quotidiano
Fabrizia Paloscia, autrice del libro “Fabrica Ethica, un'utopia
applicata, costruire in modo olistico la responsabilità sociale delle
imprese”, ...

GIUGNO 2012

FABRICA ETHICA: UN'UTOPIA APPLICATA
LUNEDÌ 18 GIUGNO h 18:30 Presentazione del libro, spot, lettura, film
FABRICA ETHICA: UN'UTOPIA APPLICATA Costruire in modo olistico la
responsabilità ...
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18giugno
FABRICA ETHICA: UN'UTOPIA APPLICATA | ° Le Murate
LUNEDÌ 18 GIUGNO. h 18:30 Presentazione del libro, spot, lettura, film.
FABRICA ETHICA: UN'UTOPIA APPLICATA Costruire in modo olistico la
responsabilità sociale delle imprese. Di Fabrizia Paloscia con la
prefazione di Wolfgang Sachs ...
° Le Murate | Caffè Letterario...

... lettura, film «Fabrica ethica: un'utopia applicata, ossia costruire in
modo olistico la responsabilità sociale delle imprese» di Fabrizia Paloscia con la prefazione ...

MAGGIO 2012

28maggio
Giorno e notte lunedi 28 maggio - Firenze - Repubblica.it
Come le donne rifaranno l'Italia” di Marina Terragni. L'autrice ne parla
con Lidia Castellani, Marisa Nicchi, Fabrizia Paloscia.
http://firenze.repubblica.it/cronaca/2012/05/26/news/giorno_e_notte_lunedi_28_maggio-35973
716/

Dal 28 maggio al 1 giugno - Scrittura mista - Firenze la Repubblica.it
L'autrice ne parla con Lidia Castellani, Marisa Nicchi, Fabrizia Paloscia.
Con la partecipazione di un rappresentante fiorentino di "Se non ora
quando". http://temi.repubblica.it/repubblicafirenze-scrittura-mista/2012/05/28/dal-28-maggio-al2-giugno/

Controradio Toscana - News dalla redazione
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"Vogliamo garantire - ha affermato Fabrizia Paloscia, fondatrice di Olomanager un momento di ascolto e confronto, aprire uno spiraglio sulla realtà sociale ...
http://www.controradio.it/popx.php?elemento=48195

Buongiorno Toscana - La Nazione - Toscana
un'azione concreta contro il femminicidio che coinvolge imprese e aziende fiorentine
e Toscane, presenti Fabrizia Paloscia, Irene Agnello (ore 12, Caffe' Giubbe Rosse) ...
www.lanazione.it/toscana/cronaca/2012/05/21/715804-buongiorno_toscana.shtml

Femminicidio, la prevenzione si fa in azienda - Società
Un minicorso rivolto agli uomini direttamente sul luogo di lavoro. Per
informare, ascoltare,sensibilizzare. E' l'idea innovativa dell'imprenditrice Fabrizia Paloscia, ...
http://www.stamptoscana.it/articolo/societa/femminicidio-la-prevenzione-si-fa-in-azienda

BEST UP grande successo di GOODESIGN - lavorare bene, abitare ...
Bocchietto, Giulio Vinaccia e Fabrizia Paloscia oltre che dei soci
sostenitori di Best. Up, testimoni di buone pratiche d'impresa.
Particolarmente ricco l'Itinerario ...
http://www.bestup.it/new/images/stories/news/pdf/goodesign2012_comunicatoconsuntivo.pdf

Goodesign in Cascina Cuccagna, lavorare bene, abitare meglio alla ...
Al suo interno sono presenti i contributi di Luisa Bocchietto, Giulio
Vinaccia e Fabrizia Paloscia oltre che dei soci sostenitori di Best Up,
testimoni di buone ...
http://blog.valcucine.it/2012/05/goodesign-lavorare-bene-abitare-meglio-alla-milano-design-we
ek-2012/
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MARZO 2012

Giov 1 Marzo > Presentazione del libro: Fabrica Ethica, un utopia ...
Presentazione del libro di Fabrizia Paloscia: Fabrica Ethica: un ...
Fabrizia Paloscia, autrice del libro, consulente olistica e strategica
per reti di imprese. Info: ...
http://www.wherevent.com/detail/the-hub-sicilia-giov-1-marzo-presentazione-del-libro-fabrica-et
hica-un-utopia-applicata

The Hub Siracusa,
si presenta libro di Fabrizia Paloscia ... Siracusa News.it
Giovedì 1 marzo alle ore 17,30 a The Hub Siracusa, in via Mirabella 29,si presenta il libro
"Fabrica Ethica, un'utopia applicata" di Fabrizia Paloscia. ed ... http://www.siracusanews.it/nod
e/27053

Cisl Sicilia
28 febbraio 2012; Presentazione “Fabrica Ethica, un'utopia applicata”, volume di Fabrizia
Paloscia sulla responsabilità sociale delle imprese. Interviene ...
http://www.cislsicilia.it/eventifull.php

http://www.cislsicilia.it/notizie/2012/02/27/1048/Sindacati-su-nodo-ferroviario-Palermo-interveni
re-.html

Responsabilita' sociale dell'impresa, una pratica e non un'utopia ...
... di "Fabrica Eticha, un'utopia applicata" il libro di Fabrizia Paloscia
presentato oggi ... ne laboratorio Fabrica Eticha, raccontato nel libro di Fabizia Paloscia.
http://www.normanno.com/Responsabilita-sociale-dellimpresa--una-pratica-e-non-unutopia-12
88024270.html

Cosa c'è in Sicilia Il taccuino del primo marzo
Live Sicilia 17.30 – SIRACUSA The Hub Siacusa, Via Mirabella 29 (Ortigia) Presentazione del
libro “Fabrica Ethica, un'utopia applicata”, di Fabrizia Paloscia.
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http://www.livesicilia.it/2012/02/29/cosa-ce-in-sicilia-il-taccuino-del-primo-marzo/

Fabrica Ethica – un'utopia applicata, seminario, catania 2 marzo ...
Sarà presente Fabrizia Paloscia, autrice del libro che da il titolo al
seminario, che tratterà della sua esperienza presso la Regione Toscana dalla quale è stata
incaricata per l'implementazione del programma che ha
coinvolto più di 300 ...

http://antennaeurope.wordpress.com/2012/02/22/fabrica-ethica-unutopia-applicata-seminario-c
atania-2-marzo-2012-ore-1600/

Eventi Siracusa - The Hub Siracusa, Presentazione del libro ...
Presentazione del libro di Fabrizia Paloscia Ne discutono: Rosario
Sapienza, co- fondatore The Hub Sicilia Olivella Rizza, economista,
Università di Catania ...

http://www.siracusainforma.com/calendario_dettaglio.asp?idpagina=400

Giov 1 Marzo > Presentazione del libro: Fabrica Ethica, un utopia ...
Presentazione del libro di Fabrizia Paloscia: ... Fabrica Ethica: un utopia
applicata. Costruire in modo olistico la responsabilità sociale d'impresa.
Ne discutono: ...
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http://it-it.facebook.com/events/251035518312228/

FEBBRAIO 2012

Responsabilita' sociale dell'impresa, una pratica e non un'utopia ...

E' il messaggio di "Fabrica Eticha, un'utopia applicata" il libro di

Fabrizia Paloscia che sarà presentato il 29 febbraio in Confindustria.

Responsabilita' sociale ...

http://normanno.com/Responsabilita-sociale-dellimpresa--una-pratica-e-non-unutopia-1288024
270.html

p r e s e n t a n o un libro di Fabrizia Paloscia

un libro di Fabrizia Paloscia ne discutono: Umberto La Commare. Università

di Palermo, Consorzio Arca. Alessandro Albanese. Confindustria Palermo.
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Umberto ...

http://www.professionistiliberi.org/public/userFiles/28febbraio_PALERMO_UDM.pdf

Responsabilita' sociale dell'impresa, Confindustria: non un costo ma ...

E' questa la filosofia di base che ha ispirato 10 anni di Fabrica Eticha,

il laboratorio sperimentato dalla regione Toscana e raccontato da Fabrizia

Paloscia ...

http://normanno.com/Responsabilita-sociale-dellimpresa--Confindustria-non-un-costo-ma-unop
portunita-1288024305.html

ARCA

9 / 16

WEB PRESS sulle attività di fabrizia paloscia

Costruire in modo olistico la responsabilità sociale delle imprese di

Fabrizia Paloscia. Martedì, 28 febbraio 2012 - ore 17,00 C/O Consorzio

Arca Viale delle ...

http://www.consorzioarca.it/index.php?option=content&task=view&id=316&Itemid=

Fabrica Ethica, un'utopia applicata. Presentazione il 1 marzo a The ...

di The Hub Sicilia

Il libro è la narrazione di quest'esperienza decennale, ideata e condotta

da Fabrizia Paloscia, che le dà vita nel 2000 come laboratorio pilota sui

temi della responsabilità sociale d'impresa presso l'Assessorato alle

Attività Produttive della ...

http://thehubsicilia.net/2012/02/24/fabrica-ethica-unutopia-applicata-presentazione-il-1-marzo-a
-the-hub-siracusa/
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The Hub Sicilia http://thehubsicilia.net/

23 febbraio 2012 - Best Up presenta GOODESIGN lavorare bene / abitare meglio ...

... Giuliana Zoppis, Best Up Alessandro Bonafede AD Italia Nora Fabrizia

Paloscia, imprenditrice e autrice di "Fabrica Ethica un'utopia applicata”

Gianni Miatello ...

http://events.linkedin.com/best-up-presenta-goodesign-934032

p r e s e n t a n o un libro di Fabrizia Paloscia Mercoledì, 29 ...

un libro di Fabrizia Paloscia introduce e modera: Anita Magno, ufficio

stampa casa editrice Mesogea ne discutono: Katia Petretta, imprenditrice
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Myleco s.a.s. ...

http://confindustriamessina.risolviamo.com/i-nostri-servizi/documenti/category/13-allegati.html?
download=12937%3Afabrica-ethica-290212

EUROPE DIRECT CATANIA
http://antennaeurope.wordpress.com/

http://www.milanomet.it/it/ultime/23-febbraio-2012.html

GooDesign - ADI - Associazione per il Disegno Industriale

Questi, spiega Best Up, i motivi alla base del dibattito: ... Fabrizia Paloscia,imprenditrice e
autrice di "Fabrica Ethica un'utopia applicata”: Come costruire in ...
http://www.adi-design.org/blog/goodesign.html

Programma dell'incontro - Best Up

Dopo le precedenti edizioni di “Best Up alla Triennale” del dicembre2009 (Di fronte alla ...
Fabrizia Paloscia, imprenditrice e autrice di "Fabrica Ethica un' utopia ...
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http://www.bestup.it/new/images/stories/news/pdf/best%20up%20in%20triennale2.pdf

Triennale di Milano - Goodesign - Lavorare bene, abitare meglio
e..... Fabrizia Paloscia, imprenditrice e autrice di "Fabrica Ethica un'utopia applicata” ...

http://www.triennale.it/it/calendario/calendario-eventi-list/868-goodesign-lavorare-bene-abitaremeglio

GENNAIO 2012

http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=51561

http://www.rutiglianoonline.it/giornale-web/rutiglianoonline/1081-fabbrica-etica-unutopia-applica
ta.html

http://lists.peacelink.it/news/2012/01/msg00040.html

OTTOBRE 2011

"Erogheremo comunque un costante numero di borse di studio"
NTR24 - La manager e studiosa di responsabilità sociale d'impresa,
Fabrizia Paloscia presenterà “Fabrica ethica”. Il libro, oltre a fare il punto sullo stato delle ...
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http://www.ntr24.tv/it/news/21005

altro:
la presidente Alice Tepper Marlin del SAI New York decide di tradurre il libro.

SETTEMBRE 2011

Best up - portale dell’abitare sostenibile

http://www.bestup.it/new/index.php?option=com_content&view=article&id=1191:fabrica-ethicaunutopia-applicata&catid=82:libri&Itemid=237

LUGLIO 2011

Rivista tecniche nuove recensione
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GIUGNO 2011

segnalato su www.asev.it GIUGNO 2011

http://www.iisf.it/programma/indicep.htm

segnalato su monitor - sodalitas giugno 2011

APRILE 2011

confindustria
http://news.confindustria.toscana.it/notizia/regione-toscana-leader-cultura-responsabilit-sociale
-imprese

cna portale nazionale della moda
http://www.cna.it/UNIONI/Federmoda/Agenda/CNA-Federmoda-segnala-il-libro-di-F.-Paloscia

http://www.scuolantoninocaponnetto.it/news/dettaglio.php?cod=198&arg=Notizie

nelle isole http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-19388-regione_toscana_leader_della_
cultura_della_responsabilita_sociale_delle_imprese.aspx

tv - http://www.pugliatv.com/web/news.asp?id=25404
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non profit - http://www.vita.it/news/viewprint/110915

http://www.ven.camcom.it/CSR%20NEWS%20-%20UCV%20N%20%20VI-4-aprile-2011.pdf

news dalle pubbliche amministrazioni
http://met.provincia.fi.it/news.aspx?n=90579
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