
                                

 

Avviso 2/2021  
Formazione a sostegno della Circular Economy 

 
Adesioni entro il 18 febbraio 2022 

 
Con l’Avviso n. 2/2021, Fondimpresa finanzia piani condivisi rivolti alla formazione dei lavoratori delle 
aziende aderenti al Fondo che vorrebbero realizzare un progetto di Economia Circolare nell’ambito delle 
proprie attività. 
Destinatari della formazione sono lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, per i quali viene versato 
all’INPS il contributo integrativo dello 0,30% sulle retribuzioni destinato a Fondimpresa, occupati in 
imprese aderenti che stanno realizzando un progetto o intervento di innovazione tecnologica di 
prodotto o di processo. 
 

Il Sestante Romagna propone alle aziende versanti diverse opportunità formative da realizzare in 
presenza o in modalità on line che tocchino gli argomenti centrali dell’Agenda 2030 al fine di favorire lo 
sviluppo di competenze interne alle aziende per un tema così centrale nel panorama economico, politico 
e sociale mondiale. 
 

 
CASI APPLICATIVI DI ECONOMIA CIRCOLARE [8 h] 

 Come è possibile applicare modelli di economia circolare e quali risultati si ottengono a breve, medio e 
lungo termine 

 
EVOLUZIONE NORMATIVE E CERTIFICAZIONI PER L’ECONOMIA CIRCOLARE [8 h] 

 Le normative UNI e ISO nell’ambito dell’economia circolare e i vari sistemi di certificazione nei singoli 
settori industriali 

 
LA TRANSIZIONE ENERGETICA E L’APPROCCIO DI FILIERA [8 h] 

 La sostenibilità di un prodotto non è legata alla singola azienda, ma all’intera filiera. Il modello del distretto 
come valore misurabile verso una transizione alla sostenibilità 

 La base della transizione verso la sostenibilità attraverso la transizione energetica 

  
GESTIRE LA TRANSIZIONE ECOLOGICA: GREEN PERFORMANCE [16 h] 

 Analisi ambientale del ciclo produttivo 

 Costruzione di indicatori di prestazione ambientale 

 Individuare aree ed opportunità di miglioramento della prestazione ambientale in tema di rifiuti, emissioni, 
scarichi, consumi energetici 

 Individuare opportunità nell’ambito dell’economica circolare 

 Opportunità di miglioramento derivanti da un sistema di gestione ambientale ISO 14001 o EMAS 

 Esempi di Best Practices e di migliori tecniche disponibili 

 
GESTIRE LA TRANSIZIONE ECOLOGICA: CERTIFICAZIONI E COMUNICAZIONE AMBIENTALE [16 h] 

 Sistemi di gestione ambientale ISO 14001 e EMAS e sistemi di gestione dell’energia ISO 50001: finalità ed 
opportunità 

 Il concetto di LCA e ambiti di applicazione 



 Le etichette ecologiche di prodotto di I, II e III tipo: finalità, norme di riferimento e differenze 

 L’Ecolabel Europeo, l’EPD, la Carbon Footprint 

 Gestione della comunicazione delle informazioni inerenti gli impatti ambientali: opportunità e criticità 
 

GESTIRE LA TRANSIZIONE ECOLOGICA: ECOINNOVAZIONE [16 h] 

 Approccio all’innovazione tecnologica e gestione dell’innovazione in azienda 

 Introduzione all’eco-innovazione di prodotto, di processo e organizzativa: come sviluppare un’idea 
“green” 

 Introduzione al concetto di eco-design e di LCA 

 Nuovi modelli di business per l’eco-innovazione 

 Trovare finanziamenti per l’eco-innovazione 
 

GESTIRE LA TRANSIZIONE ECOLOGICA: CONFORMITA’ AMBIENTALE [16 h] 

 Principali tipologie di autorizzazione ambientale: AUA, AIA, autorizzazioni alla gestione dei rifiuti 

 Principali adempimenti previsti dalla normativa ambientale nell’ambito di: 
o Rifiuti: classificazione, deposito temporaneo, gestione della documentazione, sanzioni 
o Emissioni in atmosfera: autorizzazione ordinaria, semplificata, deroghe, sanzioni 
o Scarichi idrici: tipologie di scarichi, criteri di autorizzazione, sanzioni 

 
DATA MANAGEMENT PER L’ECONOMIA CIRCOLARE [16 h] 

 La gestione dei dati in un’era data driven 

 L’introduzione ad una nuova modalità di gestione dei dati supporta le aziende nella transizione verso 
l’economia circolare 

  
ECONOMIA CIRCOLARE [16 h] 

 Action plan – green deal - forme di finanziamenti 

 Come si sta muovendo l’Europa per favorire la transizione ad un’economia circolare 

 Modelli per la misurazione dell’economia circolare 

 Come poter rendicontare la propria circolarità e prendere decisioni consapevoli all’interno della propria 
azienda tenendo conto della complessità del sistema e delle peculiarità specifiche. 

 
AUTOMAZIONE [16 h] 

 Strumentazione e MES 
o Come attuare la transizione all’economia circolare attraverso l’implementazione di nuove 

tecnologie, strumenti di misura e sistemi di acquisizione dati 
 

 Manutenzione su condizione e predittiva 
o Metodologia per passare da una manutenzione a guasto o preventiva ad una manutenzione su 

condizione e predittiva all’interno di aziende complesse e anche a supporto di sistemi di 
service avanzato 

 
IL MIGLIORAMENTO ENERGETICO DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI [20 h] 

 Il monitoraggio e l’analisi dei dati energetici 

 Elaborazione di un bilancio energetico 

 L’utilizzo degli indicatori di prestazione energetica 

 L’analisi costi-benefici di un intervento di efficientemento 
 

DIAGNOSI DEL COMPORTAMENTO AMBIENTALE DELL’AZIENDA [40 h] 

 Ciclo PDCA 

 Analisi dei dati 

 Metodo GHENZI GHENBUTSU 

 Generale una cultura aziendale del risparmio 

 Story Telling e Case history 

 

 



MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Per ricevere maggiori informazioni e valutare l’adesione al progetto, vi chiediamo di compilare la SCHEDA 

seguente ed inviarla a:  

Ilaria Benedetti: ibenedetti@confindustriaromagna.it - tel. 3339303446 

Maira Zini: mzini@confindustriaromagna.it – tel. 3481153760 

 

SEGNARE CON UNA X I CORSI DI MAGGIORE INTERESSE 

X TITOLO DURATA 

 CASI APPLICATIVI DI ECONOMIA CIRCOLARE 8 ORE 

 EVOLUZIONE NORMATIVE E CERTIFICAZIONI PER L’ECONOMIA CIRCOLARE 8 ORE 

 LA TRANSIZIONE ENERGETICA E L’APPROCCIO DI FILIERA 8 ORE 

 GESTIRE LA TRANSIZIONE ECOLOGICA: GREEN PERFORMANCE 16 ORE 

 GESTIRE LA TRANSIZIONE ECOLOGICA: CERTIFICAZIONI E COMUNICAZIONE AMBIENTALE 16 ORE 

 GESTIRE LA TRANSIZIONE ECOLOGICA: ECOINNOVAZIONE 16 ORE 

 GESTIRE LA TRANSIZIONE ECOLOGICA: CONFORMITA’ AMBIENTALE 16 ORE 

 DATA MANAGEMENT PER L’ECONOMIA CIRCOLARE 16 ORE 

 ECONOMIA CIRCOLARE 16 ORE 

 AUTOMAZIONE 16 ORE 

 IL MIGLIORAMENTO ENERGETICO DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI 20 ORE 

 DIAGNOSI DEL COMPORTAMENTO AMBIENTALE DELL’AZIENDA 40 ORE 

 

 

 

Sarà nostra premura contattarvi per presentare insieme queste attività sull’Avviso 2/2021. 

 

DATI DELL’AZIENDA 
Ragione sociale 
 

 

Indirizzo sede Legale 
 

 

Nome e Cognome del Referente 
Aziendale 

 

Telefono e Mail del Referente Aziendale 
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