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Il primo semestre 2018: la parola a Fabiano Rinaldi, Direttore CRSLaghi
Una finestra sull’Europa: operativa la nuova sede di Bruxelles
American Chamber of Commerce: una membership 4.0!
Attivata la sponsorizzazione dell’UIV - Unione Italiana Vini
Tradotti per la prima volta in italiano i Capitoli 1 e 2 del Manuale Frascati
CRSLaghi anche su Linkedin
«Il primo semestre 2018 ha confermato gli ottimi risultati conseguiti nel 2017: sono
stati avviati 50 progetti di ricerca e sono terminate con successo le prime sessioni
dei Master di alta formazione post universitaria in
•
Diritto del Lavoro e Amministrazione del Personale
•
Management e Coaching
•
Responsabilità Amministrativa delle persone giuridiche
•
Regolamento Privacy UE 2016/679
Per il secondo semestre, sono in programma ulteriori 8 Master, tra cui uno
dedicato all’attuale e complesso tema della Cyber-Security.

Dott. Fabiano Rinaldi
Direttore CRSLaghi

Sempre in tema di CRSLaghi Business School, desidero ricordare che disponendo di
7 dipartimenti in aree tecnico-scientifiche diversificate, possiamo progettare
Master ad hoc in base alle specifiche esigenze di aziende e professionisti.
Posso affermare con orgoglio che la nostra Mission di coniugare la cultura
accademica con quella d’impresa è ogni giorno più concreta!»

Dal 1 di Luglio, il CRSLaghi si avvale della collaborazione della Dott.ssa
Luisella Ciani per le relazioni con le Istituzioni europee.
Con un background in scienze diplomatiche e in economia internazionale
oltre a una solida esperienza nei rapporti con interlocutori istituzionali
europei, valuterà opportunità al di fuori dei confini nazionali e nel
contempo permetterà di costruire e consolidare la visibilità e la
reputazione di CRSLaghi anche in Europa.

L’American Chamber of Commerce in Italia (AmCham) è un’organizzazione
privata senza scopo di lucro. E’ affiliata alla Chamber of Commerce di
Washington D.C., la Confindustria statunitense, alla quale fanno parte oltre
tre milioni di imprese.
AmCham organizza periodicamente incontri e convegni con i principali
decision makers e, grazie alle attività di lobbying, offre alle imprese associate
una corsia privilegiata per comunicare direttamente con i più alti
rappresentanti delle istituzioni economiche e politiche italiane e americane.
CRSLaghi, Socio Corporate di AmCham nel 2018, è da subito entrato a far
parte del Gruppo di Lavoro Ricerca e Sviluppo che, in collaborazione con la
Scuola Superiore Sant’Anna e il sostegno dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore, ha preparato il White Paper «Il futuro di Industry 4.0 in Italia - La
visuale di American Chamber of Commerce in Italy» che è stato presentato il
5 Giugno a Milano presso l’Aula Magna della prestigiosa Università Cattolica.
A pagina 100 del paper figurano le importanti aziende del Gruppo di Lavoro
R&S, tra cui CRSLaghi.
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L’Unione Italiana Vini – UIV, dal 1895 è l’Associazione di rappresentanza più
importante delle imprese italiane del vino: le 500 aziende associate
rappresentano più di 150.000 viticoltori e l’organo informativo dell’Unione, il
Corriere Vinicolo, conta oltre 12.000 lettori settimanali.
Da Giugno a Novembre 2018, CRSLaghi sarà presente con uno spazio
promozionale sul Corriere Vinicolo, sia in formato cartaceo, sia web,
presentando l’attività di R&S e i programmi dei Master.

Il Manuale di Frascati è un documento che stabilisce la metodologia per
raccogliere e utilizzare dati sulla ricerca e sviluppo nei paesi membri dell'Ocse
(Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico). Il documento
stabilisce alcune definizioni fondamentali e tratta principalmente della
misurazione delle risorse dedicate alla Ricerca & Sviluppo. Il Manuale di
Frascati è diventato uno standard riconosciuto negli studi di R&S in tutto il
mondo ed è ampiamente utilizzato da varie organizzazioni associate con le
Nazioni Unite e l'Unione europea.
CRSLaghi ha realizzato una traduzione ufficiale in italiano dei primi due
capitoli, pubblicati nella sezione CRSLdoc, che sono quelli fondamentali come
riferimento per le attività di R&S: “Introduzione alle statistiche in ambito di
ricerca e sviluppo e al Manuale di Frascati” e “Concetti e definizioni per
l’identificazione delle attività̀ di R&S”.

Seguiteci su Linkedin!
La pagina del CRSLaghi è attiva: contribuiamo insieme a farla diventare un
punto di riferimento e un canale di comunicazione e di informazione
professionale.

