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Alle origini della Compagnia

Il giocatore di rugby sa che deve
andare avanti per fare meta,
deve sfondare la linea
avversaria, può solo passare la
palla all'indietro, non vede i
suoi compagni di squadra, ma
sa che ci sono, e sa che si
faranno trovare pronti là dove
dovranno essere in quel
momento



Vision

Compagnia delle Opere nasce
dalla preoccupazione di don
Giussani per una cooperativa
di Alcamo che non riusciva a
vendere il vino e per cui si
chiese: che amicizia è la
nostra se non li aiutiamo?
CdO nasce da un'amicizia



La nostra amicizia operativa
ha lo scopo di sostenere
imprenditori, enti senza scopo
di lucro, manager e
professionisti nello sviluppo
delle imprese e delle attività
professionali in un
orientamento per il bene di
tutti. Chi vi partecipa è mosso
dal desiderio che va oltre la
ricerca del profitto. 12/07/2021

ANCHE CHI FA IMPRESA
HA BISOGNO DI INFINITO



Cammina con noi

I 5 PASSI
DELLA
COMPAGNIA
DELLE OPERE
DEL VENETO

IL NOSTRO CAMMINO 2021 - 2023



5
Raccontare la nostra

amicizia operativa

4
Coltivare talenti

3
Formare e formarsi

2
Responsabili quindi

solidali

1
Generare legami



la triade delle relazioni

GENERARE
LEGAMI



RELAZIONE DI COMUNITA'
L'imprenditore trova un luogo in cui
confrontarsi con altri imprenditori
attraverso pranzi, meeting, matching,
expert corner e molto altro
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LA TRIADE
DELLE

RELAZIONI

RELAZIONE PERSONALE
Non siamo soci, ma compagni di
viaggio nel condurre le rispettive
imprese. In CDO nessuno si sente
un'isola
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RELAZIONI ESTERNE
Siamo trasversali ed aperti a chiunque
sia interessato al destino dell'essere
umano che si realizza nell'opera del
lavoro, e nella responsabilità di
condurre un'impresa

03



CHE COSA CI
GUADAGNO AD
ENTRARE IN CDO?

Responsabili quindi solidali

Organizziamo
eventi e offriamo
contenuti utili alla
propria impresa.
Mettiamo a
disposizione le
nostre
professionalità



Leadership

SCOPRI LA PIATTAFORMA E IL
SERVIZIO GRATIS

Un servizio professionale di supporto e accompagnamento

In un contesto di mercato in
rapida evoluzione occorre
identificare le competenze e
le abilità che aiutano
l’imprenditore a
interpretare in modo corretto
i trend di mercato e a guidare
il proprio team in modo
efficace. Occorre prendere
consapevolezza
delle leve economiche e allo
stesso tempo sviluppare nuovi
canali e nuove modalità di
affronto delle sfide di mercato.

https://www.cdo.org/sirio


Business Management

PROVALO

https://siriocdo.org/


Maturità digitale

INIZIA IL PERCORSO

https://siriocdo.org/


Filiere

INIZIA IL PERCORSO

https://siriocdo.org/


A quale settore o filiera appartiene la tua azienda?

CDO è organizzata in gruppi di lavoro riuniti in filiere, per valorizzare le
singole competenze e condividere opportunità e sfide specifiche di un
settore economico:

Opere sociali

Opere educative

Informatica

Edilizia

Energia

Agroalimentare

Logistica

Meccanica

Turismo

Sport

https://www.cdo.org/filiere


Responsabili quindi solidali

RIMANI
AGGIORNATO

SUI TANTISSIMI
APPUNTAMENTI

NAZIONALI E
LOCALI

https://cdo.us13.list-manage.com/subscribe?u=a4081f71da8a6243132b5308c&id=b6f4979ef6


Cedis , fondo di sostegno, banco educativo

RESPONSABILI,
QUINDI

SOLIDALI



 Banco educativo

CUSCINETTO SOCIALE
Un'impresa che deve lasciare a casa un
dipendente può rivolgersi al Centro di
Solidarietà per creare un cuscinetto
sociale attraverso volontari che si
mettono al fianco di chi deve cercare un
nuovo lavoro
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Dietro un posto di lavoro perso,
dietro un'azienda che chiude, ci
stanno persone, famiglie, figli
che piombano improvvisamente
nell'incertezza

FONDO DI SOSTEGNO
Chi si preoccupa della salute psicofisica
dell'imprenditore quando si trova in
situazione di grave preoccupazione?
Il Fondo avrà l'obiettivo di sostenere gli
imprenditori che vivono difficoltà
personali nel gestire l'impresa e che
necessitano di un sostegno particolare
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IL BANCO EDUCATIVO

Destineremo materiale in
favore delle scuole paritarie,
riconosceremo borse di studio,
sosterremo bambini, ragazzi,
giovani e le loro famiglie a
rischio di povertà educativa. 
Per questo tipo di iniziative
cerchiamo soci che vogliano fare
la differenza! 
Sei uno di questi?

Formare e formarsi
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 Academy

FORMARE E
FORMARSI

L'IMPRENDITORE:

UN VISIONARIO

DOTATO DI GRANDE

CAPACITÀ DI

OSSERVAZIONE E DI

CORAGGIO



FORMAZIONE CONTINUA

Business survivor Academy
CdO Academy
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"Per fare bene il formaggio ci
vuole un cuore"

FORMAZIONE DI SETTORE

Focus
Expert corner
Eventi di filiera
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FORMAZIONE INDIVIDUALE

Percorsi di coaching
03

Scopri il percorso Academy



Il senso dell'esperienza

dell'avventuriero e

dell'imprenditore si condensa tutta

in un istante: quell'attimo in cui ti

trovi da solo e devi decidere se

arrenderti o andare avanti.



SCOPRI IL PERCORSO
FORMATIVO

PRENOTA UN CAFFÈ

https://calendly.com/cdoveneto


Programma giovani

COLTIVARE I
TALENTI



Raccontare la nostra amicizia operativa

SCUOLA GIOVANI TALENTI
Programma finalizzato a creare cultura
d'impresa per le nuove generazioni di
lavoratori, formare e sostenere nuovi
imprenditori under 35.
Strutturato su eventi esperienziali e
lezioni frontali in cui i protagonisti
saranno gli imprenditori  CDO
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"il 33,8% dei giovani in Italia è
disoccupato".
"Ad un anno dalla laurea il 24%
dei giovani è ancora senza lavoro"
"Secondo il rapporto AlmaLaurea
2021, il 45,8% di laureati 2020 è
pronto a trasferirsi all’estero"

TALENT MATCHING
Occasioni di incontro tra giovani alle
prime esperienze lavorative e aziende
CDO, finalizzato a scoprire nuovi talenti
da far crescere nella propria impresa
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Social e comunicazione

RACCONTARE
LA NOSTRA
AMICIZIA

OPERATIVA



Conclusioni

LINKEDIN
La pagina nel più grande business
network al mondo ospita contenuti di
interesse realizzati dai nostri soci
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"Non competiamo più in
un'economia delle risorse,
ma in un'economia in cui
vincono le imprese in grado
di costruire, gestire e
ampliare le connessioni"

SMS COMMUNITY
Manteniamo il contatto diretto tra i
membri attraverso gli strumenti di
messaggistica istantanea, le newsletter
e gli appuntamenti one-to-one
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NETWORKING
Il nostro elemento distintivo sta nelle
opportunità che nascono da rapporti 
 autentici, onesti, ed utili. 
Siamo contadini di relazioni
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OPPORTUNITÀ
PER I SOCI

CONSULENZA FINANZIARIA
BUSINESS INFORMATION
CONSULENZA TELEFONIA AZIENDALE
CONSULENZA SUI CONSUMI DI ENERGIA E GAS
ACCESSO A BANDI E FONDI PNRR
POLIZZE ASSICURATIVE
BILANCIO INTEGRATO, CSR, ESG

e per il tempo libero "trekking ed escursioni"

Chi si associa ottiene vantaggi concreti.
Oltre alle convenzioni nazionali, grazie ad alcuni
associati abbiamo attive agevolazioni in ambito:

scrivi a organizzazione@veneto.cdo.org per dettagli



VUOI ESSERE PARTNER CDO?

Generiamo valore aggiunto per i nostri associati
attraverso partnership che siano interessate ad aiutare
il mondo dell’impresa

Il nostro primario interesse è quello di generare legami
tra realtà che hanno a cuore l'essere umano e che
sostengono le nostre imprese intorno alla grande sfida
che è il lavoro. Anche attraverso convenzioni e
partnership. 

COMPILA LA
SCHEDA
PARTNER
CLICCANDO
QUI

Adesione

https://forms.gle/MVNwdTRbepwNFxJW8


"Se noi viviamo all'interno
di questa compagnia,
tutto quello che facciamo
tende a diventare opera,
vale a dire una realtà
effimera che incarna
l'eterno"

VUOI ESSERE PARTE DI
QUESTA COMPAGNIA?

don Giuissani

ADERISCI

Per conoscere le quote di adesione
chiama +39 340 50 52 893

https://veneto.cdo.org/registrazione

