
 

 

 

 !!Think big….. think green!! 
 

Avviso 2/2021 Fondimpresa 
Formazione a sostegno della Green Transition e della Circular Economy 

Con l’Avviso n. 2/2021 Fondimpresa finanzia interventi di formazione a sostegno della Green Transition e della 
Circular Economy nelle imprese aderenti.  
 
L’ambito del piano formativo finanziato potrà riguardare temi importanti per le PMI attive nel controllo e 
riduzione dei propri impatti ambientali, come ad esempio: 
 

✓ Riduzione dell'inquinamento (es. utilizzo di “clean tecnologies” nei processi produttivi, adozione di 
soluzioni “end of pipe”, sviluppo di nuove soluzioni per la riduzione delle emissioni inquinanti, 
riduzione dei consumi e riciclaggio dei rifiuti...) 
 

✓ Digitalizzazione green (adozione di sistemi di monitoraggio dell’inquinamento atmosferico e idrico, 
adozione di soluzioni connesse alle tecnologie IoT per la digitalizzazione e la dematerializzazione dei 
processi gestionali) 

 
✓ Altri interventi aventi come scopo l’efficientamento energetico dei processi industriali, l’utilizzo 

attento ed efficiente delle risorse nel processo produttivo o l’impiego di materie prime provenienti da 
fonti sostenibili e rinnovabili, una riduzione/riciclo e riutilizzo dei rifiuti prodotti, la rigenerazione di 
elementi naturali, miglioramento della logistica… 

 

CHI PUÒ PARTECIPARE 
Possono presentare progetti le aziende aderenti a Fondimpresa per la formazione dei propri dipendenti (inclusi 
lavoratori in cassa integrazione guadagni, lavoratori con contratti di solidarietà e stagionali ed apprendisti). 
 

DURATA CORSI 
Da 32 a 250 ore con possibile partenza della formazione da aprile 2022 (salvo approvazione). 
 

SCADENZA  
I piani formativi sono presentati con la modalità "a sportello” a partire dal 15 ottobre 2021 ed il finanziamento 
viene assegnato secondo l’ordine cronologico di presentazione.  
 

ALCUNE PROPOSTE… 
Alleghiamo di seguito alcune proposte di corsi che rappresentano il punto di partenza per un’analisi puntuale 
delle vostre realtà aziendali.  
Il Consorzio Interaziendale Canavesano C.IA.C. e Confindustria Canavese, in ottica di una sinergia sempre più 
stretta a servizio del territorio, mettono a disposizione delle Aziende interessate la possibilità questa consulenza 
gratuita per raccogliere i fabbisogni formativi e accompagnare l’Azienda al raggiungimento del finanziamento.  
 

Si precisa che la parte progettuale dovrà concludersi entro il 13 settembre, pertanto si invitano le 
aziende a prendere contatto quanto prima con i nostri referenti sotto riportati. 
 
Confindustria Canavese Marina Piazza - 342 9713964 - marina.piazza@confindustriacanavese.it 
C.IA.C. Jacopo Giovannini – 0124 425064 int.3 – j.giovannini@ciacformazione.it 
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Corso interaziendale  
Modulo comune a tutte le aziende partecipanti 

 

LA GREEN ECONOMY E LE GREEN SKILL 
 
 

OBIETTIVI DEL PERCORSO 

L’Economia del futuro è già iniziata: servono dunque abilità e competenze per creare nuove opportunità 
economiche, sostenere gli investimenti a favore della transizione all’energia pulita, individuare nuove 
fonti di crescita. Il corso intende fornire ai partecipanti informazioni sulle attuali tendenze manageriali 
orientate verso i temi della sostenibilità ambientale. 

PROGRAMMA 

Green Economy e Green Skills: inquadramento socio-economico per la costruzione di un futuro 
sostenibile  
La green economy. Il green new deal e il Piano di azione della Commissione Europea 
Normativa cogente e volontaria 
La Sostenibilità in Azienda 
I benefici economici a livello di impresa 
Comunicare la nuova identità aziendale 
Green Economy and Data Science Big data per l’innovazione e la sostenibilità 
Casi pratici e discussione 

 

ORE CORSO 
12 ORE 
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Esempio Corso aziendale  
 

VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI OPERATIVI E 
DELLE PROCEDURE PER UN MIGLIORAMENTO DELLE 

PRESTAZIONI AMBIENTALI 

 
 
 
 

OBIETTIVI 
Creazione di procedure e moduli gestionali di facile implementazione anche su software specifici che supportino 
l’impresa nella gestione delle materie prime in ingresso, dei prodotti in uscita e relativi sottoprodotti, emissioni 
in atmosfera o in altre matrici ambientali, nell’ottica di migliorare le performance ambientali del processo e dei 
prodotti. 

 

 
ARGOMENTI 
Descrizione del ciclo operativo aziendale e dei prodotti in uscita  
Definizione del campo di applicazione dell’LCA dei prodotti di piu’ largo consumo  
Analisi dell’inventario relativa ai prodotti di più largo consumo 
Valutazione degli impatti ambientali relativa ai prodotti di più largo consumo in ottica di un efficientamento 
produttivo 
Creazione dei moduli gestionali relativi al monitoraggio in produzione e a magazzino 
Creazione dei moduli gestionali relativi al monitoraggio in amministrazione e in logistica 
Creazione di processi e strumenti per coinvolgere clienti e fornitori nel viaggio verso la sostenibilità 
Analisi relativa alla fattiblità dei moduli gestionali in relazione ai processi e ai prodotti 
Esposizione dei maggiori software disponibili sul mercato 
Individuazione del software e/o progettazione “in house” del software più appropriato sulla base del ciclo 
produttivo aziendale 
Acquisizione dei dati su software e verifica dell’efficacia dello strumento individuato 
Laboratorio e casi pratici 

 
 

ORE CORSO 
32 ORE 

 
 
 


