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“INNOVAZIONE SOSTENIBILE E RISPARMIO ENERGETICO” 

 

Obiettivi generali del corso 

Un percorso d’incontri gratuiti rivolto a Imprenditrici/ori, personale occupato in ruoli chiave nelle imprese 
di piccole dimensioni e liberi professionisti che rientrano nei sistemi produttivi e servizi collegati delle 
imprese individuati nei Clust-ER nella Strategia S3 (Meccanica e Meccatronica, Agroalimentare, Edilizia e 
Costruzioni, Energia e Sviluppo Sostenibile, Industrie Culturali e Creative, Industrie Salute e Benessere, 
Innovazione Nei Servizi), per agevolare, attraverso conoscenze e competenze adeguate, la transizione 
energetica aziendale, ovvero il passaggio dall'utilizzo di fonti energetiche non rinnovabili a fonti rinnovabili, 
e  l'adozione di tecniche di risparmio energetico e di sviluppo sostenibile (eliminazione o riduzione dei 
danni ambientali causati dalla produzione e dal consumo dei beni; ristrutturazione di prodotti usati; 
revisione dei processi di produzione per eliminare gli sprechi; scelta di materie prime e processi non tossici) 
 
In esito al percorso formativo, i partecipanti saranno in grado di: 
 

 Comprendere le opportunità legate all’innovazione sostenibile e ai nuovi modelli di business green; 
 Valutare i benefici delle tecnologie sostenibili e gli impatti sulla propria realtà aziendale;  
 Individuare i problemi posti dalla sostenibilità e le opportunità di soluzione; 
 Identificare le componenti dell’innovazione su cui intervenire per la transizione energetica; 
 Identificare e selezionare le risorse di competenza tecnica di supporto da attivare  

 
 
Contenuti didattici di dettaglio: 
- La sostenibilità ambientale come motore di innovazione e sviluppo economico per le imprese (12 ore aula 

+ 2 ore di Project Work) 
- Opportunità di accesso delle micro e piccole imprese alla transizione energetica (12 ore aula + 2 ore di 

Project Work) 



 

                                                           

 

REQUISITI DI ISCRIZIONE: 

Il corso si rivolge ad imprenditori e personale occupato in ruoli chiave nelle imprese di piccole dimensioni, 
operanti in Emilia Romagna nelle filiere/sistemi produttivi individuati nei Clust-ER S3 (Meccanica e 
Meccatronica, Agroalimentare, Edilizia e Costruzioni, Energia e Sviluppo Sostenibile, Industrie Culturali e 
Creative, Industrie Salute e Benessere, Innovazione Nei Servizi). Sono ammessi anche liberi professionisti 
che realizzano attività nelle medesime filiere. 
 

Se il numero degli iscritti dovesse superare gli 8 partecipanti si potrà valutare l’inserimento di un numero 
maggiore di persone nel rispetto della normativa e della didattica dell’intervento. In caso contrario, le 
domande verranno accettate sulla base della verifica dei requisiti di accesso previsti e della coerenza tra 
fabbisogno formativo e obiettivi didattici. A parità di requisiti sarà preso in considerazione l’ordine di arrivo 
delle domande. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Le richieste di iscrizione verranno accolte in ordine di arrivo fino a esaurimento dei posti disponibili, previa 
verifica del possesso dei requisiti previsti per l’accesso alla formazione da parte dell’azienda di 
appartenenza. 

Le persone interessate dovranno far pervenire all’Ente via e-mail (matteo.vivi@cnare.it) la richiesta di 
ammissione compilando la scheda di iscrizione scaricabile dal sito www.eciparformazione.it 

Data di termine per la presentazione della domanda iscrizione: 22/03/2022 

 

MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DEL CORSO 

L’attività formativa sarà realizzata a distanza sincrona attraverso videoconferenza (le informazioni 
necessarie al collegamento saranno fornite al momento dell’iscrizione) 

 

DURATA 

24 ore di aula + 4 ore di Project Work + eventuale coaching  

Il Corso sarà realizzato dal 07 Aprile 2022 al 19 Maggio 2022, e sarà attivato al raggiungimento di 8 
iscrizioni. 

ATTESTATO 

Al termine del corso verrà rilasciato a ciascun partecipante l’attestato di frequenza a seguito del 
raggiungimento di una presenza pari ad almeno il 70% del monte-ore previsto. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Non prevista. Il percorso è cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo in regime di aiuti de minimis. 

Finanziamento in Regime di aiuti di Stato ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (Delibera 
Giunta Regionale n. 958/2014). 

 


