Percorso di potenziamento delle competenze per la sostenibilità
ambientale - GI
Operazione Rif. PA 2019-13369/RER – “INDUSTRIA FONDAMENTALE: percorsi di innovazione sociale per le imprese manifatturiere dell’EmiliaRomagna”, approvata dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 1017 del 03/08/2020 e cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020

Obiettivi
Il progetto mira a sviluppare competenze di
innovazione sociale riferibili ai temi della diminuzione
dell'inquinamento, riuso ed economia circolare
(sviluppo della sostenibilità ambientale di prodotti,
processi e servizi). Il progetto è teso a fornire
competenze di carattere soprattutto metodologico: si
tratta infatti di approfondire il tema della sostenibilità
ambientale non tanto da un punto di vista
contenutistico,
quanto piuttosto
processuale,
sviluppando conoscenze e capacità per mettere in atto
e gestire nel tempo iniziative e pratiche innovative di
sostenibilità ambientale dei prodotti e dei processi
produttivi, volte a migliorare la compatibilità tra
attività produttive e salvaguardia dell’ecosistema.
Destinatari
Imprenditori e figure chiave di Grandi imprese
manifatturiere aventi sede legale o unità locale in
Emilia-Romagna, appartenenti alle seguenti filiere:
Agroalimentare, Meccanica, Costruzioni e Abitare,
Salute e benessere, Moda. Possono partecipare anche
imprese di servizio collegate alla manifattura o di altri
settori
comunque
rilevanti
per
l'economia
fondamentale (es. creative-driven, logistica e trasporti,
GDO). Potranno altresì essere destinatari del progetto
anche i liberi professionisti.
Contenuti
- Sostenibilità di filiera
- Nuovi modelli di business ispirati all’economia
circolare
- Sviluppo di nuovi prodotti/servizi/processi
- Sviluppo di nuovi materiali
- Certificazioni ambientali di prodotto/processo
- Miglioramento dell’efficienza energetica
- Comunicazione ambientale
- Pratiche innovative di sostenibilità negli ambienti di
lavoro
- il piano di fattibilità e la road map di attuazione del
progetto innovativo aziendale

- i criteri e i metodi di valutazione d'impatto sociale del
progetto d'innovazione aziendale nella comunità di
riferimento.
Docente
Nicola Bottura
Requisiti di partecipazione
La partecipazione è riservata a Grandi aziende ed è
soggetto alla normativa degli aiuti di stato quindi
possono partecipare solo imprese che rientrano nei
criteri della disciplina comunitaria UE 1407/13 (De
minimis).
Modalità di selezione
Saranno accettate soltanto le richieste di aziende che
rispondono ai requisiti sopra indicati (destinatari e
tipologia azienda). Le richieste di partecipazione
saranno accolte in base all'ordine cronologico di
arrivo.
Attestato rilasciato
Attestato di frequenza
Durata
16 ore
Calendario
Da aprile a maggio 2021
Sede
Il Sestante Romagna SRL
Informazioni e iscrizioni
La partecipazione è gratuita in quanto il corso è
finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020.
Contatti
Chiara Vasi – cvasi@confindustriaromagna.it
0544-210443

