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Appuntamenti dei Giovani imprenditori  

Si inizia il 25 febbraio con Santi Padros, guida alpina e di 

torrentismo. Altri incontri il 17 marzo e il 14 aprile 
 
 
 
 
 

l Gruppo Giovani imprenditori di Confartigianato Belluno avvia il ciclo di appuntamenti 

“Raccontiamoci. Storie, sfide, traguardi”  per stare assieme e per 

fare gruppo. Non sarà, infatti, l’impresa al centro degli appuntamenti, bensì la 

conoscenza di persone che svolgono attività particolari, nuovi mestieri o  che fanno parte dello 

sport o che hanno esperienze da raccontare. Persone, insomma, che hanno qualcosa da trasferire: 

risultati che insegnano e che tornano utili anche come riferimenti da riportare all’interno 

dell’azienda e prima ancora come occasione di crescita personale. 
 

La proposta è nuova, diversa da altri programmi realizzati negli anni passati. Si tratta di 

occasioni ideate per conoscere sfide e traguardi raggiunti con impegno, costanza: approcci che 

trovano risvolti utili anche a livello aziendale, oltre che personale. 
 

Se partecipare a tali incontri è un modo per stimolare ad uscire dall’impresa e sviluppare 

nuove relazioni (oggi le relazioni sono un patrimonio!), in pratica l’esperienza diventa l’occasione 

per ritagliarsi del tempo per una formazione diversa, fuori dagli schemi tradizionali. 
 

►Il primo appuntamento è fissato per giovedì 25 febbraio alle ore 19.00 presso la sala 

riunioni di Confartigianato Belluno in p.le Resistenza 8 con Santiago Padros, guida alpina e di 

torrentismo, che vive nello Zoldano, che intratterrà sul tema “Alpinista & guida alpina, vite 

parallele”, portando grazie anche a un filmato la propria esperienza di vita e di lavoro. 
 

►A marzo, giovedì 17, alle ore 19.00 interverrà invece Claudio Ceccato, barbiere e 

scalatore che ha conquistato tutti i quattromila europei e che intratterrà sul tema “Montagna: la 

sfida dei 4.000 metri”. 
 

►Ad aprile, giovedì 14, alle ore 19.00 sarà la volta di Sebastiano Saviane, chef e 

sommelier bellunese, con una conversazione sul tema “Alimentazione consapevole” tra territorio 

e stagionalità, che si concluderà con un laboratorio del gusto. 
 

Al termine di ogni appuntamento seguirà una “bicchierata” offerta dalle aziende aderenti al 

progetto “Il gusto delle Dolomiti bellunesi”. 
 

Gli incontri sono aperti a tutti coloro che vogliono intervenire. Per motivi organizzativi è 

gradita la prenotazione alla Segreteria del Gruppo Giovani Imprenditori (e-mail: 

stampa@confartigianatobelluno.eu oppure tel. 0437 933203).  
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