
 

 

 

 

 

 

ESCP lancia il progetto Diversity & Inclusion 
 

I professori e l’intero staff del Campus di Torino vanno a lezione per 
rafforzare i valori di inclusione della Business School 

 
Torino, 27 marzo 2020 

 

ESCP, tra le più prestigiose Business School a livello mondiale, lancia il 
progetto Diversity & Inclusion, che si pone l’obiettivo di rafforzare i propri valori di 
inclusione. Si tratta di un’importante iniziativa che coinvolgerà l’intero staff della 
scuola: team amministrativo, Affiliate Professor e Full Faculty torneranno sui 
banchi per sviluppare competenze di Diversity Management.  

La Business School è una realtà estremamente internazionale che ogni anno 
accoglie studenti provenienti da ogni parte del mondo. L’obiettivo del progetto è 
quello di approfondire la comprensione delle problematiche nella gestione della 
multiculturalità e della diversità di genere, creando un clima aperto e inclusivo. 

La relazione decennale tra ESCP e Barilla, la quale negli ultimi anni è diventata 
un’eccellenza in materia di diversity, ha permesso alla business school di 
avvalersi anche dell’expertise maturata dall’azienda per delineare il programma 
al meglio. 

Il progetto prevede una giornata di formazione che affronterà a 360 gradi la 
Cultural Diversity. Il training si terrà presso il campus di Torino e sarà tenuto dai 
docenti Fernando Salvetti e Barbara Bertagni di LogosNet. 

Il corso, erogato in due diverse giornate a giugno e a novembre 2020, prevede tre 
moduli formativi. I primi due, Cultural and Gender Diversity e Tecniche di 
Comunicazione Interculturale, saranno comuni per tutti i partecipanti mentre il 
terzo modulo sarà differenziato tra professori e dipendenti. I docenti seguiranno un 
corso di Public Speaking mentre il modulo riservato allo staff prenderà in esame 
vendite, contabilità e analisi dei bisogni del cliente. 

 
 
*** 
ESCP Business School 

ESCP Business School è stata fondata nel 1819. La scuola ha scelto di insegnare un modello di 
leadership responsabile, aperta al mondo e basata sul multiculturalismo europeo. La 
possibilità di studiare nei nostri campus a Berlino, Londra, Madrid, Parigi, Torino e Varsavia 
consente agli studenti di sperimentare questo approccio europeo al management. 
Diverse generazioni di imprenditori e manager sono state formate nella convinzione che il 
mondo imprenditoriale possa nutrire positivamente la società. Questa certezza e i nostri valori 
- eccellenza, singolarità, creatività e pluralità - guidano quotidianamente la nostra mission e 
sono la base sui cui abbiamo costruito la nostra visione formativa. 
Ogni anno, ESCP accoglie 6000 studenti e 5000 manager di 120 nazionalità diverse. La sua 
forza risiede nell’ampio ventaglio di programmi accademici, sia in Management sia 



 

 

 

 

 

specializzati (Bachelor, Master, MBA, Executive MBA, PhD ed Executive Education), che 
includono un'esperienza nei diversi campus della scuola. 
Dal 2004 ESCP Business School è presente a Torino, grazie al supporto della Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Paris, la Camera di Commercio di Torino, l’Università degli Studi 
di Torino, il Politecnico di Torino e numerose aziende partner. 
It all starts here.  
www.escp.eu 

 

Per ulteriori informazioni: 
Ufficio Stampa ESCP Torino Campus 
Spin-To. Comunicare per innovare 
T. 011 1971 2375 
Elisa Barberis 
M. 340 1521525 
barberis@spin-to.it 
  
Resp. Ufficio Stampa 
Stefano Fassone 
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Cristina Marinelli 
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cmarinelli@escp.eu 
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