
 
 
 

 

 

 

 

 

Eco designer e stampa 3D 
Rif.PA 2016-5475/RER, progetto n.2, ed n.1 -  Percorso co-

finanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo Programma 

Operativo 2014/2020 Regione Emilia-Romagna con delibera di 

giunta regionale n° 1450 del 12/09/2016 

 

 

INTRODUZIONE   DURATA 

20 ore di aula + Coaching aziendale 

Avvio corso: 26 maggio 2017  

Fine corso: 28 giugno 2017 

A conclusione del percorso formativo 

per n°3 aziende partecipanti al corso, 

che ne faranno richiesta, è garantito un 

pacchetto di n°10 ore di coaching 

aziendale da parte di esperti grazie al 

quale applicare in azienda i contenuti 

specifici trattati in aula. 

 

DESTINATARI 

Imprenditori, titolari di imprese 

individuali, dipendenti e figure chiave 

del management aziendale di imprese 

che:  

• abbiano sede legale o unità locale in 

Emilia Romagna; 

• appartengano al settore /sistema 

produttivo / filiera dell’artigianato 

artistico, industrie del design casa-

arredo, industrie del gusto, sistema 

moda; 

• appartengano alla tipologia di 

piccola impresa (ai sensi della DGR 

n.631/2015); 

• rientrino nel regime di aiuto De 

Minimis (ai sensi del Regolamento (UE) 

n. 1407/2013) 

 

ATTESTATO 

Attestato di frequenza 
 

 

I settori del Sistema ICC, a cui è dedicata la presente Operazione, sono ARTIGIANATO ARTISTICO e 

INDUSTRIE DEL DESIGN con riferimento al SISTEMA MODA, caratterizzati da un denominatore comu-

ne: il MADE IN ITALY.  

MADE IN ITALY, nel mondo, è sinonimo di qualità, creatività, stile, innovazione. Per le imprese del 

settore diviene strategico mantenere questo primato di eccellenza e l’adozione di strumenti e tecni-

che per gestire i processi di innovazione legati alla Digitalizzazione del proprio sistema produttivo 

consentirà di agire in questa direzione. 

 

OBIETTIVI 

Consentire ai partecipanti di: 

• Acquisire competenze e conoscenze articolate ed interdisciplinari legate sia all’ambito del design 

che all’ambito della stampa 3D, con attenzione specifica ai temi quali sostenibilità e reclycling 

• Sviluppare conoscenze articolate dei criteri e dei metodi di eco-progettazione con particolare 

riferimento alle tecniche di design for recycling, disassembling, durability, upgrading 

• Conoscere le caratteristiche chimiche, fisiche e di usabilità dei principali materiali ecocompatibili 

• Conoscere la normativa nazionale e internazionale di riferimento 

• Conoscere il processo di eco-progettazione integrando la realizzazione tradizionale con la 

produzione di particolari e parti utilizzando la tecnologia additiva (stampa 3d). 

CONTENUTI 

• Strategie e strumenti di ecodesig 

• Normative e standard ambientali 

• Cenni di LCA il life cycle assessment 

• Certificazione ambientale di prodotto 

• Design e sviluppo di prodotti eco-sostenibili 

• Criteri e metodi di ecoprogettazione (design 

for recycling, disassembling, durability, 

upgrading) 

• Redesign ambientale di prodotti di prodotti 

esistenti 

• Materiali ecocompatibili 

• Stampa 3D 

• Manifattura additiva e potenzialità 

nell’applicazione all’ecodesign 

• Le caratteristiche di sostenibilità dei materiali 

utilizzabili per la stampa 3d 

• Esperienze di progettazione e prototipazione 

con al tecnologia additiva applicata 

all’ecodesign 

 

 

   PER INFORMAZIONI E ADESIONI 

Referente: dott. Giovanni Panico, e-mail giovanni.panico@cnare.it  

ECIPAR scrl, Via V. Monti 19/1, 42122, Reggio Emilia (RE) Tel. 0522-265111  - www.eciparformazione.it  

 


