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INTRODUZIONE 

Il curriculum e programma formativo CHROMAFOR è uno dei punti centrali del progetto. La sua 

specifica finalità è guidare un cambiamento di mentalità e sviluppare una gestione delle risorse 

umane con approccio economia circolare nel settore delle fonderie.  La Formazione offrirà una 

gamma di nuove conoscenze e competenze che sono necessarie per l’adattamento dell’industria 

delle fonderie in un ambinete digitale e green. 

Il gruppo target include chiunque gestisca (o ne sia responsabile) lavoratori nelle fonderie.  

Il curriculum CHROMAFOR consiste in un dettagliato programma di formazione finalizzato ad offrire 

ai manager/responsabili delle risorse umane le necessarie conoscenze, abilità e competenze e 

esperienze pratiche in modo da potere aggiornare il set di abilità e competenze rilevanti necessarie 

nell’ambiente lavorativo per favorire un’economia sostenibile e circolare, prendendo in 

considerazione le priorità della Nuova Agenda per le Competenze per l’Europa. 

Il curriculum CHROMAFOR prevede che la Formazione si caratterizzi per I seguenti argomenti e 

elementi: 

 CONCETTI BASE TECNICI ED AMBIENTALI VERSO UN MODELLO CIRCOLARE DI GESTIONE 

DELLE RISORSE UMANE 

 LEGGI EUROPEE E NAZIONALI, REGOLAMENTI E CERTIFICAZIONI PER L’ECONOMIA 

CIRCOLARE NEL SETTORE DELLE FONDERIE 

 GESTIONE AMBIENTALE E SOSTENIBILITÀ NELLE FONDERIE 

 INCORAGGIARE UNA STRATEGIA DI ECONOMIA CIRCOLARE NEL SETTORE DELLE FONDERIE  

 SISTEMATIZZARE E QUANTIFICARE L’ECONOMIA CIRCOLARE NEL SETTORE DELLE FONDERIE 

 CONDIVIDERE E DIFFONDERE L’ECONOMIA CIRCOLARE E I SUOI VALORI NEL SETTORE DELLE 

FONDERIE  

 

Per ogni unità, vengono definiti I seguenti elementi nel curriculum. Questi si attengono ai risultati 

ottenuti con la ricercar studio dell’ IO1 e il processo di sviluppo è stato condotto usando le line guida 

elaborate Dal partner responsabile, FFE. 

Ogni unità consiste in: 

 Nome dell’unità dei risultati di apprendimento e delle ore di apprendimento previste.  

 Conoscenze, abilità e competenze che devono essere raggiunte come risultato di 

apprendimento di quella particolare unità 

 Metodologia usata: apprendimento autunomo (asincrono online) / apprendimento 

collaborativo (in presenza o in forma sincrona online )   

 I materiali di apprendimento e studio da usarsi (teorici e pratici)  

 I requisiti organizzativi per la formazione 

 Fonti ulteriori  

Complessivamente, 6 moduli sono stati sviluppati. Nella pagina successive, si presenta una 

panoramica dei moduli, inclusa la loro divisione in sessioni di apprendimento collaborativo (in 

presenza o online in forma sincrona) e autoapprendimento (in forma asincrona online).   
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PROGRAMMA DI FORMAZIONE PER UNA GESTIONE 

CIRCOLARE DELLE RISORSE UMANE NEL SETTORE DELLE 

FONDERIE 

 

TITOLO DEL MODULO 

APPRENDI
MENTO 

COLLABO
RATIVO 

AUTO 
APPRENDI

MENTO 

ORE DI 
APPRENDI

MENTO 

CREDITI 
ECVET  

1 

CONCETTI BASE TECNICI ED 
AMBIENTALI VERSO UN MODELLO 
CIRCOLARE DI GESTIONE DELLE 
RISORSE UMANE 

2 h 3 h 5 h 
0,20 

2 

LEGGI EUROPEE E NAZIONALI, 
REGOLAMENTI E CERTIFICAZIONI 
PER L’ECONOMIA CIRCOLARE NEL 
SETTORE DELLE FONDERIE 

- h 5 h 5 h 0,20 

3 
GESTIONE AMBIENTALE E 
SOSTENIBILITÀ NELLE FONDERIE 

4 1 h 5 h 0,20 

4 
INCORAGGIARE UNA STRATEGIA DI 
ECONOMIA CIRCOLARE NEL 
SETTORE DELLE FONDERIE 

3,5 1,5 h 5h 0,20 

5 
SISTEMATIZZARE E QUANTIFICARE 
L’ECONOMIA CIRCOLARE NEL 
SETTORE DELLE FONDERIE 

- h 5 h 5 h 0,20 

6 

CONDIVIDERE E DIFFONDERE 
L’ECONOMIA CIRCOLARE E I SUOI 
VALORI NEL SETTORE DELLE 
FONDERIE 

3,5 h 1,5 h 5 h 0,20 

  30 ore 
1,20 

ECVET 
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MODULO 1: CONCETTI BASE TECNICI ED 
AMBIENTALI VERSO UN MODELLO CIRCOLARE DI 
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

TITOLI DELLE UNITÀ: 

1.1:Introduzione all’economia circolare 

1.2: Circolarità materiale e umana 

1.3: Criteri di assessment della circolarità  

Quadro generale 

Durata totale: 5 ore 

Contesto di apprendimento Apprendimento collaborativo (aula o modalità online sincronica) 

Durata: 2 ore 

Auto apprendimento (asincrono online)                                                    
Durata: 3 ore 

Introduzione/Principali 
argomenti 

Introduzione: 

Questo modulo fornirà il pensiero concettuale sia sul passaggio 
da economia lineare a economia circolare sia sull’economia 
circolare. 

I concetti base dell’economia circolare verranno determinati 
secondo le implementazioni dell’economia lineare e gli impatti 
negative dell’economia lineare. Inoltre, genererà brevi descrizioni 
sui vari approcci all’economia circolare.  

Le principali idee di chiudere I flussi lineari come circoli saranno 
dati attraverso diversi esempi di materiali sulla circolarità. 

La circolarità sarà definite attraverso concetti base. I 
comportamenti profondmente definiti come lineari ripenseranno 
a come generare comportamenti circolari dalle idee alle 
implementazioni. La circolarità dei flussi di materiali e umani sarà 
implementata con esempi presi da fonderie. Inoltre, si discuterà 
anche di diversi esempi di circolarità presi da altri settori.il 
concetto di circolarità umana verrà definite in base all’operatività 
del management delle risorse umane. Dopo essere passati 
all’economia circolare, si discuterà di una nuova generazione di 
schemi organizzativi e dell’apertura di nuove opportunitàù di 
lavoro. In più, si porteranno I dirigenti delle risorse umane a 
raccogliere, collegare e condividere, e a creare un assessment per 
implementare un approccio circolare. Per chiudere il cerchio del 
concetto del del flusso di materiali, si passerà a ottimizzare il 
flusso di persone. Alla fine I criteri di assessment saranno definiti 
osservando le opportunità, gli effetti positive/negative, e I 
benefici finanziari di una transizione all’economia circolare. 
Inoltre, le implementazioni dell’assesment, verranno date insieme 
ad esempi di articoli e letteratura in proposito. 
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Argomenti principali: 

 Introduzione all’economia circolare 

 Circolarità materiale 

 Circolarità umana 

 Criteri di assessment della circolarità 

Conoscenze richieste Modelli generali di economia, concetti generali di management 
delle risorse umane.  

 

Unità 1.1: Introduzione all’Economia Circolare 
Risultati di apprendimento Conoscenze Abilità Competenze 

 Concetti base 
degli attuali 
modelli 
economici 

 Concetti base 
dell’economia 
circolare 

 Differenze tra I 
modelli 
economici 

 Comprendere I 
fondamenti 
dell’economia 
lineare 

 Esaminare gli 
aspetti circolari 
in un modello 
economico 

 Confronto tra I 
risultati di 
economia lineare 
e economia 
circolare 

 Può rintracciare 
il flusso lineare 
negli attuali 
modelli 
economici  

 Può creare le 
principali 
definizioni per 
l’economia 
circolare 

 Consapevolezza 
delle principali 
differenze tra I 
modelli 
economici 

Contenuto dell’unità Spiegare l’attuale concetto economic nel mondo (economia 
lineare), l’economia circolare e le differenze tra economia lineare 
e economia circolare. Sviluppare le principali definizioni e idee di 
modelli economici e comprendere I pro e contro di questi modelli.  

Unità 1.1 / Auto apprendimento 
Durata 1h 

Descrizione Panoramica dei modelli economici  e delle loro differenze. 

Materiali di apprendimento 
e link 
 

  X    Video Tutorial /animazioni  

- https://www.youtube.com/watch?v=zCRKvDyyHmI 
- https://www.youtube.com/watch?v=_9mHi93n2AI 
- https://www.youtube.com/watch?v=RyIKCfKyZ-g 

   X    Studi di caso (Video) 

- https://www.youtube.com/watch?v=FKjJyus6Wog 

Studi di caso (Articoli) 

   X    Articoli Online 

-  https://waste4change.com/blog/waste4change-
supports-3r-reduce-reuse-recycle-green-concept/ 

https://www.youtube.com/watch?v=zCRKvDyyHmI
https://www.youtube.com/watch?v=_9mHi93n2AI


  7 
 

CHROMAFOR: Skills and competencies for a Circular Human Resources Management in the Foundry sector 
(2020-1-ES01-KA202-081908) 
 

  X     Sito web di E-Learning 

- https://kenniskaarten.hetgroenebrein.nl/en/knowledge-
map-circular-economy/how-is-a-circular-economy-
different-from-a-linear-economy/ 

- https://www.zeffirosproject.eu/e-learning/circular-
economy-info 

 

Fonti integrative: 1. WOM (2017), Greenhouse Gas Bulletin. Access address: 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GHG_17_en.pdf 
2. EMF (2015), Towards a Circular Economy: Business Rationale for an 
Accelerated Transition, Access address: 
https://emf.thirdlight.com/link/ip2fh05h21it-6nvypm/@/preview/1?o 
3. UNEP, Access: 
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/8702/Recycli
ng_Metals.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
4. P. Ekins, T. Domenech, P. Drummond, R. Bleischwitz, N. Hughes, L. 
Lotti, The Circular Economy: What, Why, How and Where. Managing 
environmental and energy transitions for regions and cities, Backgr. 
Backgr. Pap. an OECD/EC Work. 5 July 2019 within Work. Ser. 
“Managing Environ. Energy Transitions Reg. Cities” Paris. (2019) 1–89. 
https://www.oecd.org/cfe/regionaldevelopment/Ekins-2019-Circular-
Economy-What-Why- How-Where.pdf.  
5. Yang, Q.Z., Zhou, J., Xu and Xu, K. (2014), A 3R Implementation 
Framework to Enable Circular Consumption in Community, Int. J. 
Environ. Sci. Dev., 5, pp. 217-222. Access address: 
https://doi.org/10.7763/ijesd.2014.v5.481 
6. Sariatli, F. (2017), Linear Economy versus Circular Economy: A 
Comparative and Analyzer Study for Optimization of Economy for 
Sustainability, Visegrad J. on Bioeconomy and Sustainable Development, 
6 (1), DOI: 10.1515/vjbsd-2017-0005 
7. Adam, A. (2021), Circular economy: now or never, Hablemos De 
Sostenibilidad Y Cambio Climatica, Feb. 17 – 2021, Access address: 
https://blogs.iadb.org/sostenibilidad/en/circular-economy-now-or-
never 
8. Rebelato, M.G., Saran, L.M., Cury, V.B. and Rodrigues, A.M. (2017), 
Environmental performance analysis: foundry industry case report, 
Manag. Environ. Qual. An Int. J., 28, pp. 248-263. Access address: 
https://doi.org/10.1108/MEQ-09-2015-0176 

9. U. Awan, R. Sroufe, M. Shahbaz, Industry 4.0 and the circular economy: 
A literature review and recommendations for future research, Bus. 
Strateg. Environ. 30 (2021) 2038–2060. 
https://doi.org/10.1002/bse.2731 

10. E.H. Arruda, R.A.P.B. Melatto, W. Levy, D. de M. Conti, Circular 
economy: A brief literature review (2015–2020), Sustain. Oper. Comput. 
2 (2021) 79–86. https://doi.org/10.1016/j.susoc.2021.05.001 

11. Stahel, Walter R., The Circular Economy: A User’s Guide, Routledge 
(2019), ISBN: 0367200147 

12. Jiansu Mao, Chunhui Li, Yuansheng Pei, Linyu Xu, Circular Economy 
and Sustainable Development Enterprises, Springer Singapure (2018), 
ISBN: 9789811085239, DOI:10.1007/978-981-10-8524-6 

13. Sadhan Kumar Ghosh, Circular Economy: Global Perspective, Springer 
(2020), DOI: 10.1007/978-981-15-1052-6 

https://kenniskaarten.hetgroenebrein.nl/en/knowledge-map-circular-economy/how-is-a-circular-economy-different-from-a-linear-economy/
https://kenniskaarten.hetgroenebrein.nl/en/knowledge-map-circular-economy/how-is-a-circular-economy-different-from-a-linear-economy/
https://kenniskaarten.hetgroenebrein.nl/en/knowledge-map-circular-economy/how-is-a-circular-economy-different-from-a-linear-economy/
https://www.zeffirosproject.eu/e-learning/circular-economy-info
https://www.zeffirosproject.eu/e-learning/circular-economy-info
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GHG_17_en.pdf
https://emf.thirdlight.com/link/ip2fh05h21it-6nvypm/@/preview/1?o
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/8702/Recycling_Metals.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/8702/Recycling_Metals.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.oecd.org/cfe/regionaldevelopment/Ekins-2019-Circular-Economy-What-Why-%20How-Where.pdf
https://www.oecd.org/cfe/regionaldevelopment/Ekins-2019-Circular-Economy-What-Why-%20How-Where.pdf
https://doi.org/10.7763/ijesd.2014.v5.481
https://blogs.iadb.org/sostenibilidad/en/circular-economy-now-or-never
https://blogs.iadb.org/sostenibilidad/en/circular-economy-now-or-never
https://doi.org/10.1108/MEQ-09-2015-0176
https://doi.org/10.1002/bse.2731
https://doi.org/10.1016/j.susoc.2021.05.001
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14. Valavanidis, Concept and Practice of the Circular Economy, Sci. Rev. 
(2018). http://chem-tox-ecotox.org/concept-and-practice-of-the-
circular-economy/. 

15. P. Ghisellini, C. Cialani, S. Ulgiati, A review on circular economy: The 
expected transition to a balanced interplay of environmental and 
economic systems, J. Clean. Prod. 114 (2016) 11–32. 
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.09.007. 

16. A. Heshmati, A review of the circular economy and its 
implementation, Int. J. Green Econ. 11 (2017) 251–288. 
https://doi.org/10.1504/IJGE.2017.089856 

Requisiti  Connessione a Internet, tablet o pc, casse o cuffie. 

 

Unità 1.2: Circolarità materiale e umana 
Risultati di apprendimento Conoscenze Abilità Competenze 

 Pensiero 
circolare 

 Definizione di 
materiale 
consumabili e 
utilizzabili 

 Flusso dei 
materiali 
durante la 
prduzione 

 Flusso delle 
risorse umane, 
ristrutturare per 
creare 
un’organizzazion
e circolare 

 Forza lavoro 
circolare e 
assunzioni 

 Fare 
un’approssimaz
ione in modo 
circolare 

 Differenziare I 
materiali  
riconoscimento 
delle 
componenti in 
entrata e uscita 
dei semilavorati 
nell’azienda.   

 Definire I 
fornitori e I 
client e le 
materie prime, 
e gli effetti dei 
processi 
sull’ambiente.  

 Gestire il flusso 
di risorse 
umane in 
azienda e la 
“riusabilità” dei 
dipendenti.  

 Creare nuove 
opportunità 
sulla base della 
comunicazione 
circolare e fare 
selezione del 
personale per 
l’azienda, 
generare una 
rete di 

 Osservare il 
flusso lineare e 
chiudere il 
circuito 

 Identificare I 
materiali 
consumabili e 
riutilizzabili 

 Essere in grado 
di disegnare un 
processo di 
costituenti basis 
ul flusso di 
materiali 

 Esaminare gli 
impatti 
economici e 
ambientali del 
flusso di 
materiali e della 
circolarità, 
creando nuovi 
approcci per 
innovare la 
catena fornitori 
– clienti.  

 Prendere una 
decisione 
secondo la 
necessità di un 
flusso di 
occupazione 
nell’azienda e 
riguadagnare 
rafforzamento 

http://chem-tox-ecotox.org/concept-and-practice-of-the-circular-economy/
http://chem-tox-ecotox.org/concept-and-practice-of-the-circular-economy/
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.09.007
https://doi.org/10.1504/IJGE.2017.089856
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condivisione di 
esperienze  

attraverso la 
riusabilità. 

 Identificare le 
possibili nuove 
posizioni mentre 
ci si sposta 
all’economia 
circolare, 
assumere 
secondo criteri 
di circolarità dei 
dipendenti, 
creare percorsi 
formative 
attraverso 
mentori 
interni/esterni. 

Contenuto dell’unità Spiegazione e definizione di materiali consumabili e riutilizzabili, 
comprensione che il flusso dei materiali, nelle aziende, dipende 
dale basi degli approcci dell’economia circolare. Esame degli 
impatti ambientali ed economici sulla circolarità dei materiali. 
Valutaizone della chiusura del circolo del flusso di risorse umane 
riutilizzandole, a seconda dei livelli di esperienza.  Condivisione 
del pensiero circolare organizzazione sostanibile delle risorse 
umane nei dipartimenti delle strutture e connessioni le alter 
strutture. Aprire un’area per forze lavoro potenziali adatte a 
processi circolari. Sviulppo della Formazione secondo l’economia 
circolare. 

Unità 1.2 – Apprendimento collaborativo 
Durata 2 h 

Materiali di apprendimento 
 

X    Studi di caso 

        X    Attività di gruppo 

        X    Giochi di ruolo 

        X    Presentazioni power point 

Descrizione Valutare la circolazione del materiale secondo I principi base delle 
strutture e generare circolarità nella domanda – offerta, nuove 
materie prime invece di consumabili per ottenere il processo di 
riutilizzo, riduzione di consume e riciclo. In più, cercare di 
sviluppare idee – concetti – di implementazione delle risorse 
umane in base ai principi fondamentali dell’economia circolare. 
Determinare le nuove opportunità di lavoro collegate agli 
approcci circolari. Mettere in luce le necessità di assunzione. 
Generazione di uno schema di organizzazione sostenibile e di 
condivisione di reti. 

Suggerimenti per il 
formatore 

Il formatore dovrebbe spiegare I materiali divisi in gruppi di 
consumabili e riutilizzabili secondo il flusso dei materiali nei 
processi degli stabilimenti. Dopo di ciò, I flussi dei materiali 
devono essere collegati con I prodotti in entrata e in uscita, 
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inoltre con gli aspetti ambientali. In più, il formatore dovrebbe 
iniziare a spiegare il pensiero circolare e dovrebbe tentare di 
fornire abilità di pensare in modo circolare attraverso degli 
esempi. In seguito il formatore dovrebbe implementare I concetti 
base dell’economia circolare nel flusso delle risorse umane in 
aizenda. Lui/lei dovrebbe sottolineare che I partecipanti saranno 
in grado di gestire il flusso necessario all’organizzazione per 
l’economia circolare. Il riuso e riciclo nell’assunzione di risorse 
umane dovrebbe essere applicato per ogni esempio. 

Fonti  El Thwe, Dilip Khatiwada, Alexandros Gasparatos, Life Cycle 
Assessment of A Cement Plant in Nypyitaw, Myanmar, Cleaner 
Environmental Systems, (2), (2021), DOI: 
10.1016/j.cesys.2020.100007 

 Bernd Wagner, Stefan Enzler, Material Flow Management 
Improving Cost Efficiency and Environmental Performance, 
Physica-Verlag HD, Springer (2005), ISBN: 9783790815917 

 Walker, William T., Supply Chain Construction: Building 
networks to flow material, information and cash, Crc Press, 
(2015), ISBN: 9781482240467 

 Brunner, Paul, H., Rechberger, Helmut, Handbook of Material 
Flows Analysis: For environmental, resource, and waste 
engineers, ed.:2, Crc Press, (2017),  

 Dibia, C., Oruh, S.E., Anderson, M. and Dirpal, G., Human 
Resoruce Management and Circular Economy, A Critical 
Perspective, (2020) 

 European Commission, Closing the loop-An EU action plan for 
the circular economy, (2015) 

 Wijdoogen, C. and van Galen, E. (2020), 8 tips for HR to 
contribute to Circular Economy, Sustainability University, (Sep. 
24, 2020) 7 Roles to Create Sustainable Success, accessed 
address: https://sustainabilityuniversity.org/category/events/ 
(accessed on Nov 2 – 21:08 UTC 2021) 

 Circle Economy, How HR professionals can play an active role 
in circular economy, (n.d)., accessed adress: 
https://www.circle-economy.com/resources/how-hr-
professionals-can-play-an-active-role-in-the-circular-economy 

 Moriez, David, Circular Economy: Transformation of the labor 
market and change in Human Resources Management 
Practices, Circular Economy, ch.:3, (2020), pp.29-51, DOI: 
10.1002/9781119777076.ch3 

 Circular Economy: From Waste Reduction to Value Creation, 
ed: Karen Dalchet-Cochet, vol.:3, (2020), ISBN: 
9781786305732, DOI: 10.1002/9781786305732 

 Human Resource Management: Ethics and Employment, ed: 
Ashly H. Pinnington, Rob Macklin, Tom Campbell, US Oxford 
University Press, (2007), ISBN: 9780199203789 

Requisiti  Aula, pc portatile, carta e matita, lavagna bianca. Il formatore 
dovrebbe portare grafici di esempi di flussi di materiali o 
disegnarli. Le attività di Gruppo dovrebbero essre realizzate in 
Massimo 4-5 persone. Gli studi di caso dovrebbero essere 

https://sustainabilityuniversity.org/category/events/
https://www.circle-economy.com/resources/how-hr-professionals-can-play-an-active-role-in-the-circular-economy
https://www.circle-economy.com/resources/how-hr-professionals-can-play-an-active-role-in-the-circular-economy
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preparati su cartoncini. Il formatore dovrebbe stampare prima le 
carte per le attività di Gruppo. I partecipanti dovrebbero portare 
materiali di scarto eccetto il cibo. 

Unità 1.2. – Auto apprendimento 
Durata 1 h 

Descrizione Valutare il flusso di materiali secondo I principi base delle 
organizzaizoni e generare circolarità nella domanda – offerta,  
utilizzo di nuove materie prime anzichè consumabili, per ottenere 
processi di riutilizzo, riduzione degli sprechi e riciclo.  

In più, cercare di sviluppare idee – concetti – di implementazione 
delle risorse umane in base ai principi fondamentali 
dell’economia circolare. Determinare le nuove opportunità di 
lavoro collegate agli approcci circolari. Mettere in luce le 
necessità di assunzione. Generazione di uno schema di 
organizzazione sostenibile e di condivisione di reti. 

Materiali di apprendimento 
 

X     Pagina web interattiva 

- https://archive.ellenmacarthurfoundation.org/explore/t
he-circular-economy-in-detail 

Fonti integrative  

Requisiti  Connessione Internet, tablet or pc portatile, stampante, 
microfono, videocamera 

 

Unità 1.3: Criteri di assessment della circolarità 
Risultati di apprendimento Conoscenze Abilità Competenze 

 Criteri interni e 
esterni 

 Raccogliere I 
feedback 

 Collegare e 
condividere I 
feddback causa - 
effetto 

 Definire I colli di 
bottiglia nello 
spostarsi 
dall’economia 
lineare 
all’economia 
circolare in 
azineda 

 Trovare il modo 
di raccogliere I 
feedback da ogni 
dipartimento 

 Trovare relazioni 
tra feedback e 
colli di bottiglia 

 Sviluppo di un 
assesment 
l’implementazio
ne 
dell’economia 
attuale e 
circolare 
nell’azienda 

 Definire I 
parametri dei 
criteri e 
organizzare I 
feedback 

 Creazione e 
condivisione di 
uno schema di 
flusso per la 
raccolta dei 
feedback e le 
condizioni dei 
limiti 

https://archive.ellenmacarthurfoundation.org/explore/the-circular-economy-in-detail
https://archive.ellenmacarthurfoundation.org/explore/the-circular-economy-in-detail
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Contenuti dell’unità Creare dei criteri di assessment interni/ esterni  per sviluppare il 
flusso circolare negli schemi dell’organizzaizone e dei processi 
secondo benefici ambientali ed economici. Fornire la 
condivisione dei feedback e una piattaforma di brainstorming agli 
impiegati.  

Unità 1.3. – Auto apprendimento 
Durata 1 h 

Descrizione Analisi dell’implementazione degli obiettivi di economia circolare 
nell’azienda. Creare I punti chiave nella presa di decisione per 
passare dall’economia lineare all’economia circolare. Valutare la 
circolarità da un punto di vista integrato prendendo in 
considerazione contemporaneamnte aspetti tecnici, economici, 
ambientali, di affair e sociali. 

Materiali di apprendimento 
 

X    Presentazione Power Point 

Fonti integrative 1. Rossi, Ferdinando and Bergamin, Sara, Assessment Criteria for 
Circular Economy, REPLACE webinar Interreg Europe, EU Regional 
Development Fund, (2020) 

2. Dieguez-Sanatana, K., Rudi, G.R., Urquiaga, A.J.A., Munoz, E., Sablon-
Cossio, N., An assessment tool for the evaluation of circular economy 
implementation, Emerald – insight, ARLA, 34(2), (2020), accessed from: 
https://www.emerald.com/insight/1012-8255.htm 

3. Sassanelli, C., Rosa, P., Rocca, R., and Terzi, S., Circular Economy 
performance assessment methods: a systematic literature review, 
Cleaner Production, (2020), DOI: 10.1016/j.jclepro.2019.05.019 

4. Usas, J., Balezentis, T. and Streimikiene D., Development and 
integrated assessment of the circular economy in the European Union: 
the outranking approach, Journal of Enterprise Information 
Management, Emerald-insight, DOI: 10.1108/JEIM-11-2020-0440 

5. Agarwal, V., Mathiyazhagan, K., Malhotra, S., and Saikouk, T., 
Analysis of challenges in sustainable human resource management due 
to disruptions by Industry 4.0: an emerging economy perspective, 
International Journal of Manpower, Emerald-insight, (2021), DOI: 
10.1108/IJM-03-2021-0192 

6. Alamerew, Y.A., and Brissaud, D., Circular economy, assessment tool 
for end of life strategies, Journal of Remanufacturing, 9:169-185, (2019), 
DOI: 10.1007/s13243-018-0064-8 

Requisiti  PC o tablet, microfono e videocamera, cuffie o altoparlante 

 

  

https://www.emerald.com/insight/1012-8255.htm
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MODULO 2: LEGGI EUROPEE E NAZIONALI, 
REGOLAMENTI E CERTIFICAZIONI PER 
L’ECONOMIA CIRCOLARE NEL SETTORE DELLE 
FONDERIE 

TITOLI DELLE UNITÀ: 

2.1 Piano di azione Europeo per l’Economia Circolare 

2.2 Leggi e Regolamenti Europei 

2.3 Certificazioni Europee 

Quadro Generale 

Durata totale: 5 ore 

Contesto di apprendimento Auto apprendimento (Online in forma asincrona)                  
Durata: 5 ore 

Introduzione / Argomenti 
principali 

Introduzione: 

Il primo obiettivo del modulo è apprendere circa le leggi e I 
regolamenti attivi a livello europeo riguardo l’economia circolare. 
A questo scopo, verrà mostrato il Piano di Azione Europeo per 
l’Economia circolare, un documento di riferimento per gli anni a 
venire nelle politiche europee ambientali. Una volta a conoscenza 
delle leggi e regolamenti più important, l’obiettivo successive sarà 
applicarle e tentare di ottenere certificazioni che provino che a 
queste ci si attiene in modo da migliorare il brand dell’azienda. 
Partendo da tutti I concetti sopra esposti, l’obiettivo globale del 
modulo e della Formazione complessiva sarà, attraverso le leggi e 
regolamenti e dopo aver ottenuto le certificazioni, rendere la 
fonderia il più circolare possible, migliorare le operazioni 
nell’impianto e mostrarli ai client e alla società. 

 

Argomenti principali: 

 Presentazione del Piano di Azione Europeo per l’Economia 
Circolare e spiegazione dei suoi obiettivi. 

 Presentazione delle diverse azioni del Piano.  

 Principali Leggi Europee sull’Economia Circolare. 

 Principali Regolamenti Europei sull’Economia Circolare. 

 Certificazioni da ottenere nell’Economia circolare. 

Conoscenze richieste Le conoscenzeraccomandate prima di iniziare questa unità sono 
concetti base su cosa sia una fonderia o un impianto industrial e, 
in più, concetti base sull’economia circolare e la sostenibilità. 
Questi concetti verranno acquisiti dai discenti completando il 
primo modulo di questa Formazione. 
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Unità 2.1. Piano di Azione Europeo per l’Economia Circolare 
Risultati di 
apprendimento 

Conoscenze Abilità Competenze 

 Identificare il 
Quadro per le 
politiche di 
prodotti 
sostenibili. 

 Definire la 
circolarità di 
produzione / 
processi 

 Spiegare la sfida 
posta delle 
principali attività 
in grado di 
aggiungere valore. 

 Valutare le azioni 
urgenti, esaurienti 
e coordinate che 
sono parte del 
quadro delle 
politiche dei 
prodotti 
sostenibili. 

 Condurre una 
politica più 
rigorosa di 
gestione degli 
scarti in favour 
della prevenzione 
e circolarità degli 
scarti di 
produzione 

 Generare 
l’empowerment 
dei consumatori e 
acquirenti pubblici 
per aumentare la 
partecipazione dei 
consumatori 
nell’economia 
circolare. 

 Sviluppare 
metodologie per 
minimizzare la 
presenza di 
sostanze che 
causino problemi 
di salute o 
ambientali in 
materiali riciclati o 
in articoli che li 
contengano. 

Contenuti dell’unità - Descrizione del Piano di Azione Europeo per l’Economia 
Circolare 

- Spiegazioni per assicurare meno scarti 
- Azioni per ridurre le emissioni industriali 

Unità 2.1. – Auto apprendimento  
Durata 1 ora e 30 minuti 

Descrizione Presentazione del Piano di Azione Europeo per l’Economia Circolare e 
I suoi punti principali.   

Materiali di 
apprendimento & Link 
 

X PDF/Testo di studio 

X Studi di caso 

X Video Tutorial /Animazioni  

Fonti integrative Circular economy action plan (europa.eu) 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-
green-deal/delivering-european-green-deal_en 

Requisiti  Connessione Internet, dispositivo digitale (smartphone, tablet o PC) 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/environment/strategy/circular-economy-action-plan_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_en
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Unità 2.2. Leggi e Regolamenti Europei 
Risultati di apprendimento Conoscenze Abilità Competenze 

 Identificare le 
leggi più 
important a 
livello Europeo. 

 Descrivere I 
regolamenti 
internazionali 
che riguardano 
l’economia 
circolare nel 
settore delle 
fonderie. 

 Rafforzare 
l’importanza di 
ottemperare 
alle leggi. 

 Classificare I 
regolamenti che 
si applicano 
all’industria 
delle fonderie 
sull’Economia 
Circolare. 

 Sviluppare un 
sommario, 
glossario e un 
panorama delle 
leggi e 
regolamenti 
riguardo 
all’economia 
circolare nel 
settore delle 
fondeire. 

 Creare una 
vision globale 
delle leggi e 
regolamenti che 
esistono 
sull’economia 
circolare 
nell’industria. 

Contenuti dell’unità - Leggi Europee per l’economia circolare nell’industria 
- Regolamenti Europei per l’economia circolare 

nell’industria 
- Le leggi e I regolamenti più important sull’economia 

circolare nell’industria in Spagna, Italia e Turchia.  

Unità 2.2. – Auto apprendimento 
Durata 2 ore 

Descrizione Nella seconda unità del modulo il discente avrà l’opportunità di 
conoscere le principali leggi e regolamenti a livello Europeo. 

Materiali di apprendimento 
 

X PDF/Testo di studio 

X Studi di caso 

X Video Tutorial /animazioni  

  

Fonti integrative EUR-Lex - 52018PC0353 - EN - EUR-Lex (europa.eu) 

Requisiti  Connessione Internet, dispositive digitali (smartphone, tablet o PC 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/HIS/?uri=CELEX%3A52018PC0353


  16 
 

CHROMAFOR: Skills and competencies for a Circular Human Resources Management in the Foundry sector 
(2020-1-ES01-KA202-081908) 
 

 

 

 

Unità 2.3. Certificazioni Europee 
Risultati di apprendimento Conoscenze Abilità Copetenze 

 Definire le più 
important 
certificazioni a 
livello Europeo 
e Internazionale 
per acquisire 
conoscenze 
riguardo ai loro 
requisiti. 

 Conoscere le 
certificaizoni 
internaizonali 
con riguardo 
all’economia 
circolare  il 
riciclo delle 
risorse secondo 
gli standard 
ISO. 

 Spiegare il 
valore di essere 
certificate come 
risultato di 
un’eccellenza di 
qualità per 
essere 
competitivi sul 
mercato. 

 Interpretare le 
certificazioni 
che si applicano 
alle fonderie 
nell?economia 
circolare. 

 Organizzare la 
produzione in 
termini di 
concetti degli 
standard ISO per 
il management 
ambientale, 
l’efficienza 
energetica o 
l’analisi del ciclo 
di vita. 

 Gestire 
l’economia 
circolare, cioè il 
riuso, lo scambio, 
il riparo, il 
ripristino, la 
reindustrializzazi
one e il riciclo 
secondo gli 
standard ISO. 

Contenuti dell’unità - Le certificaizoni più important per l’economia circolare 
nelle fonderie e nell’industria.  

- Perchè è importante raggiungere la certificazione nella tua 
azienda? 

- Come raggiungere le certificazioni. 
- Studi di caso di compagnie certificat 

Unit 2.3. – Autoapprendimento 
Durata 1 ora e 30 minuti 

Descrizione In questa unità il discente scoprira le più important certificazioni 
per l’economia circolare nelle fonderie e nell’industria. 

Materiali di apprendimento 
 

X PDF/Testo di studio 

X Studi di caso 

X Video Tutorial /animazioni  

 

Fonti integrative https://ec.europa.eu/environment/green-growth/tools-
instruments/index_en.htm 

https://ec.europa.eu/environment/green-growth/tools-instruments/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/green-growth/tools-instruments/index_en.htm
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https://www.sustaineurope.com/the-eu-ecolabel-as-a-driver-to-
circular-economy.html 

Requisiti  Connessione Internet, dispositivi digitali (smartphone, tablet o PC) 

  

https://www.sustaineurope.com/the-eu-ecolabel-as-a-driver-to-circular-economy.html
https://www.sustaineurope.com/the-eu-ecolabel-as-a-driver-to-circular-economy.html
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MODULO 3: GESTIONE AMBIENTALE E 
SOSTENIBILITÀ NELLE FONDERIE 

NOMI DELLE UNITÀ: 

3.1 : Creare connessioni tra idee e concetti con un approccio di economia circolare. Ambiente 
e sostenibilità nelle fonderie 

3.2 Creatività, risposte in un approccio di economia circolare: Il viaggio circolare dei metalli in 
fonderia 

3.3 Imparare ad imparare, imparare dall’esperienza: Gruppi di studio sulla gestione circolare 
delle risorse umane nella fonderia di Metalli 

 

Quadro generale 

Durata totale: 5 ore 

Contesto di apprendimento Apprendimento collaborativo (inpresenza / sincrono online) 
Durata: 1 ora 

Auto apprendimen to (asincrono Online)             

Durata: 4 ore 

Introduzione / Argomenti 
principali 

Introduzione: 

Nel modulo 3, prima di tutto, I partecipanti si èprevede che 
abbiano conoscenza della pratiche su ambiente e sostenibilità 
applicate nelle fonderie  e che comprendano I concetti generali.  

Verranno esaminati il possible ruolo del management delle 
Risorse umane, I principi delle management HR circolare, I nuovi 
approcci nel management HR e strategie centrate sulla persona 
attraverso  l’analisi dell’industria della fusion del metallo. 

Infine, in linea con la filosofia dell’apprendere dall’esperienza e 
della condivisione delle conoscenze, saranno esaminati studi di c, 
visionate lo scambio di buone pratiche dai modelli di ruolo scelti e 
si effettuerà una sessione di assessment. 

Argomenti principali: 

L’attuale struttura della esistente gestione dei sistemi di 
ambiente e qualità, buone pratiche.  

Analisi del settore e piano d’azione della circolarità 

Analisi delle necessità del lavoro e il ruolo della gestione delle 
risorse umane.  

Principi circolari e sostenibili di gestione delle risorse umane, 
nuovi approcci e obiettivi.  

Studi di caso, scambio di esperienze e esercizi di Gruppo. 

Assessment 

Conoscenze richieste Concetti base di ambiente e attuali tendenze globali, come le 
trasformazioni digitali e ecologiche, il cambiamento climatico, la 
protezione delle risorse naturali, l’industria sostenibile 
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Unità 3.1: Creare connessioni tra idee e concetti con un 

approccio di economia circolare.  

Ambiente e sostenibilità nelle fonderie 
Risultati di apprendimento Conoscenze Abilità Competenze 

*Identificare le 
attuali strutture e 
innovazioni 
connesse alle 
necessità 
amministrative e ai 
temi ambientali 
nell’industria.  

 

*Identificare le idee 
e I valori in una 
prospettiva 
circolare, funzionale 
e inclusive. 

 

*Conoscere le 
tecniche / metodi 
per categorizzare e 
combinare idee da 
diverse prospettive 
e la loro 
applicabilità 
nell’azienda in 
termini di economia 
circolare. 

*Mostrare 
connessioni tra 
economia circolare 
e le strategie 
dell’azienda per  
mostrare le 
iniziative 
nell’occuparsi di 
tematiche di 
ambiente e 
sostenibilità. 

 

*Utilizzare le 
informazioni 
padroneggiare 
metodologie e 
strumenti correlati 
per occuparsi degli 
argomenti relative 
all’ambito della 
circolarità e 
facilitare la 
comunicazione 
strategica 
organizzativa 
usando una 
terminologia 
adeguata. 

 

*Organizzare il 
proprio flusso di 
lavoro e integrare 
elementi di 
economia circolare, 
sostenibilità e valori 
etici, valutando il 
lavoro personale e 
identificando le 
richieste di 
informazione e 
supporto. 

*Occuparsi di 
termini di circolarità 
e sostenibilità, 
sondare I problem e 
gestire pensieri e 
valori etici. 

 

*Essere produttivi e 
incoraggiare azioni 
e decisioni per lo 
sviluppo sostenibile 
dell’azienda. 

 

*Gestire fonti 
differenti, 
analizzare contesti 
e discuterli in modo 
da formulare e 
dedicarsi alle sfide 
circolari.  

 

*Portare Avanti 
approcci 
appropriati e 
innovare l’attuale di 
rispondere 
efficacemente ai 
bisogni basici di 
organizzaizone e 
impiegati. 

Contenuti dell’unità *Attuale struttura dei sistemi di management di ambiente e 
qualità nelle fonderie dei metalli. 
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*Buone pratiche & Circolarità & Impronta caerbonica nella 
prospettiva di ambiente e sostenibilità. 

*Analisi del settore da un punto di vista di sostenibilità, economia 
circolare e piano di azione della circolarità. 

Unità 3.1. – Auto apprendimento 
Durata dell’Unità 90 minuti 

Materiali di apprendimento  X PDF/Testo di studio 
 

Descrizione In questa unità si prevede che I partecipantu ottengano 
informazioni sull’attuale management dell’ambiente e sulle 
pratiche dei sistemi di qualità nelle fonderie, cosi come concetti 
generali, avere un’idea dei future piani di azione in linea con 
l’analisi di rischi e bisogni del settore, essere inoltre in grado di 
integrare questi concetti nei propri processi aziendali.  

Fonti  Smitheries and Foundries Industry BREF document 

 Nordic Foundries Best Available Techniques (BAT) 

 Environmental management of foundries 

 Guidance on applying the Waste Hierarchy 

 Life Cycle Analysis of Conventional Manufacturing 
Techniques: Sand Casting 

Requisiti  Connessione Internet, dispositivi digitali (smartphone, tablet o PC) 

  

https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/smitheries-and-foundries-industry
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/smitheries-and-foundries-industry
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/smitheries-and-foundries-industry
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/smitheries-and-foundries-industry
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/smitheries-and-foundries-industry
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/smitheries-and-foundries-industry
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/smitheries-and-foundries-industry
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1155273&dswid=5842
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1155273&dswid=5842
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1155273&dswid=5842
https://www.epa.sa.gov.au/files/477262_guide_foundries.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/69403/pb13530-waste-hierarchy-guidance.pdf
http://web.mit.edu/skd/www/casting/casting-v2.pdf
http://web.mit.edu/skd/www/casting/casting-v2.pdf
http://web.mit.edu/skd/www/casting/casting-v2.pdf
http://web.mit.edu/skd/www/casting/casting-v2.pdf
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Unità 3.2 Creatività, risposte in un approccio di economia 

circolare: Il viaggio circolare dei metalli in fonderia 
Risultati di apprendimento Conoscenze Abilità Competenze 

*Identificare I 
requisiti rilevanti e 
le competenze 
necessarie per 
promuovere I valori 
circolari all’interno 
dell’azienda, così 
come I punti di 
forza e debolezza 
dell’attuale forza 
lavoro e colmare I 
gap di competenze. 

 

*Descrivere 
strategie centrate 
sull’uomo per 
incoraggiare la 
trasformazione 
verso la circolarità e 
dimostrare 
attitudine a 
lavorare 
collaborativamente 
in linea con 
l’ecologia 
industriale.  

 

*Enunciare principi 
etici generali, 
norme, valori e 
standard rilevanti 
alla trasformazione, 
così come esempi 
sulla funzionalità, 
ambiente e 
sostenibilità.  

*Valutare specifiche 
conoscenze e 
dimostrare 
comprensione degli 
approcci analitici 
richiesti rilevanti 
per l’economia 
circolare.  

 

*Differenziare tra 
idee, concetti, e 
proposte per 
descrivere la 
strategia 
dell’organizzazione 
sul modello di 
management 
circolare.  

 

*Facilitare I 
principali mezzi di 
comunicazione 
usati per veicolare 
l’informazione e le 
prospettive in tutti I 
contesti. 

*Prendere decisioni 
in linea con la 
prospettiva 
circolare e con 
riguardo alla 
sostenibilità, 
identificare e 
implementare 
strategie 
appropriate per 
portare avanti 
progetti individuali 
o di Gruppo, 
collaborare 
costruttivamente, 
realizzare delle 
iniziative e 
riconoscere la 
responsabilità per I 
compiti assegnati. 

 

*costruire sui punti 
di forza e debolezza 
della forza lavoro 
ottimizzando I 
bisogni per 
affrontare le sfide 
della circolarità in 
modo adeguato; 
organizzare ampi 
sforzi di integrare I 
risultati di diversi 
progetti e produrre 
strategie richieste 
secondo il concetto 
di ecologia 
industrial. 

 

*essere 
responsabile dei 
bisogni sociali 
dell’organizzazione, 
contribuendo in 
modo appropriato 
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nella presa di 
decisioni.  

Unità 3.2. Sezione A – Auto apprendimento 
Durata 60 minuti 

Materiali di apprendimento  X PDF/Testo di studio 
 X Studio di caso 

 

Descrizione In questa unità, ci si aspetta che I partecipanti sviluppino il 
meccanismo del pensiero analitico riguardo a ruoli e 
responsabilità che le risorse Umane possano giocare nella 
transizione alle fonderie circolari, avendo la conoscenza dei 
bisogni della forza lavoro nell’industria della fusione del metallo 
nel Quadro della duplice trasformazione (sostenibile e digitale). 

Si prevede che I partecipanti ottengano informazioni sui nuovi 
approcci al punto dei principi della gestione circolare delle risorse 
umane e di giungere al punto in cui possono produrre  soluzioni a 
aspettative e target. 

Contenuti dell’Unità *Bisogni dell’industria e del Lavoro all’intenro del Quadro della 
duplice trasformazione, il ruolo della gestione delle risorse 
umane. 

Analizzare I bisogni, processi di assunzione e 
fidelizzazione, Formazione della forza lavoro esistente e 
adattamento al nuovo periodo 

*I principi della gestione green delle risorse umane, nuovi 
approcci, aspettative e obiettivi. 

Pratiche di Gestione green e sostenibile delle risorse 
umane e performance ambientali 

(assunzione, Formazione, management della 
performance, valutazioni, premi e compensazioni, 
rafforzamneto dei dipendenti, management della cultura 
aziendale) 

Sostenibilità organizzativa e sociale & Obiettivi di sviluppo 
sostenibili e Responsabilità sociale dell’impresa. 

Management moderno dei talenti 

Fonti  Didem Gürdür Broo, Okyay Kaynak, Sadiq M. Sait, Rethinking 
engineering education at the age of industry 5.0, Journal of 
Industrial Information Integration, Volume 25, 2022, 100311, 
ISSN 2452-414X 

 Dana Minbaeva, Disrupted HR?, Human Resource 
Management Review, Volume 31, Issue 4, 2021, 100820, ISSN 
1053-4822 

 Alan M. Saks, Caring human resources management and 
employee engagement, Human Resource Management 
Review, 2021, 100835, ISSN 1053-4822 

 Dharmendra Hariyani, Sanjeev Mishra, Organizational 
enablers for sustainable manufacturing and industrial 
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ecology, Cleaner Engineering and Technology, Volume 6, 
2022, 100375, ISSN 2666-7908 

 Melanie Jaeger-Erben, Charlotte Jensen, Florian Hofmann, 
Jakob Zwiers, There is no sustainable circular economy 
without a circular society, Resources, Conservation and 
Recycling, Volume 168, 2021, 105476, ISSN 0921-3449 

 Emanuele Gabriel Margherita, Alessio Maria Braccini, 
Managing industry 4.0 automation for fair ethical business 
development: A single case study, Technological Forecasting 
and Social Change, Volume 172, 2021, 121048, ISSN 0040-
1625 

 Sateesh V. Shet, Vijay Pereira, Proposed managerial 
competencies for Industry 4.0 – Implications for social 
sustainability, Technological Forecasting and Social Change, 
Volume 173, 2021, 121080, ISSN 0040-1625 

 Lisbeth Claus, HR disruption—Time already to reinvent talent 
management, BRQ Business Research Quarterly, Volume 22, 
Issue 3, 2019, Pages 207-215, ISSN 2340-9436 

 Roscoe, S, Subramanian, N, Jabbour, CJC, Chong, T. Green 
human resource management and the enablers of green 
organisational culture: Enhancing a firm's environmental 
performance for sustainable development. Bus Strat Env. 
2019; 28: 737– 749 

 Goc, K., & Kusku, F. (2020). Sustainable human resources 
management from the language of reports. Pressacademia, 
7(2), 95–115 

 Sarma, E., Rao, M.B. (2020). Sustainable Human Resource 
Management: Making Human Resources More Responsible. 
In: Vanka, S., Rao, M.B., Singh, S., Pulaparthi, M.R. (eds) 
Sustainable Human Resource Management. Springer, 
Singapore 

 Gutterman, Alan. (2020). Sustainable Human Resources 
Management 

 Piwowar-Sulej, K. Core functions of Sustainable Human 
Resource Management. A hybrid literature review with the 
use of H-Classics methodology. Sustainable Development. 
2021; 29: 671– 693 

 Gedam, VV, Raut, RD, Lopes de Sousa Jabbour, AB, Narkhede, 
BE, Grebinevych, O. Sustainable manufacturing and green 
human resources: Critical success factors in the automotive 
sector. Bus Strat Env. 2021; 30: 1296– 1313. 

 Iskanius, Päivi & Muhos, Matti. (2007). Drivers towards agility 
in the Finnish metal industry 

Chang, C., & Liao, C. (2015). Applying SWOT Analysis to Explore 
Taiwan Foundry Industry Management Strategy. 

Requisiti  Connessione Internet, dispositivi digitali (smartphone, tablet o PC) 

Unità 3.2. Sezione B – Auto apprendimento 
Durata 90 minuti 
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https://doi.org/10.1002/sd.2166
https://doi.org/10.1002/bse.2685
https://doi.org/10.1002/bse.2685
https://doi.org/10.1002/bse.2685
https://doi.org/10.1002/bse.2685
https://www.researchgate.net/publication/235974638_Drivers_towards_agility_in_the_Finnish_metal_industry
https://www.researchgate.net/publication/235974638_Drivers_towards_agility_in_the_Finnish_metal_industry
http://www.ijimt.org/papers/378-K0006.pdf
http://www.ijimt.org/papers/378-K0006.pdf
http://www.ijimt.org/papers/378-K0006.pdf
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Descrizione In questa parte, facendo riferimento all’applicare l’economia 
circolare alle risorse umane, una serie di concetti legati all’uso del 
capitale naturale (risorse),  all’ottimizzazione del capitale fisico e 
tecnico (eco design, ecologia industrial, riciclo, ecc) verranno 
rivisti. 

Contenuti dell’unità Nella piattaforma e learning del progetto Erasmus + umane  
2019-1-BE01-KA202-050448 sul management circolare delle 
risorse, emergono 7 principi di circolarità nella filosofia della 
gestione delle risorse umane e vengono esaminati in generale e 
vengono dati casi di studio nel settore private. 

I principi sono: eco – concezione, Riciclo / Ripristino, Riparare, 
Riuso/ Rifinalizzazione, Econlogia industrial, Economia funzionale, 
Economia di seconda mano e condivisione. 

In questa parte del modulo, gli studi di caso relativi a questi 7 
principi possono essre esaminati dai partecipanti. 

. 

*Principi del Managemnt circolare delle risorse umane, nuovi 
approcci 

7 principi della circolarità 

 

Materiali di apprendimento 
 

 X piattaforma di e learning 

 Enhancing circular skills and jobs through human resources 
management training, 2019-1-BE01-KA202-050448, 
Erasmus+ Project  E-Learning 

Fonti integrative  European Commission. (2015). Closing the loop – An EU 
action plan for the circular economy. Retrieved from: 
Communication from the Commission 

 Circle Economy (2019). Why employers should care about the 
circular economy. Retrieved from: Circle Economy 

 Circle Economy. (2020). The social economy: A means for 
inclusive & decent work in the circular economy? (pp. 1-16, 
Rep.). Amsterdam, Netherlands: Circle Economy. Retrieved 
from: Circle Economy 

 European Commission. (2021). Industry 5.0. Retrieved from: 
DG for Research and Innovation 

 Circle Economy (2021) Transitioning to circular human 
resource management | A briefing for HR professionals. 
Retrieved from: Circle Economy 

Requisiti  Connessione Internet, dispositivi digitali (smartphone, tablet o PC) 

  

https://circular-hrm.eu/index.php
https://circular-hrm.eu/index.php
https://circular-hrm.eu/index.php
https://circular-hrm.eu/index.php
https://circular-hrm.eu/index.php
https://circular-hrm.eu/index.php
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52015DC0614
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52015DC0614
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52015DC0614
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52015DC0614
https://www.circle-economy.com/blogs/why-employers-should-care-about-the-circular-economy
https://www.circle-economy.com/blogs/why-employers-should-care-about-the-circular-economy
https://www.circle-economy.com/blogs/why-employers-should-care-about-the-circular-economy
https://assets.website-files.com/5d26d80e8836af2d12ed1269/5fd7724a66651a68b9abb2cd_20201214%20-%20CJI%20-%20report%20-%20297x210mm.pdf
https://assets.website-files.com/5d26d80e8836af2d12ed1269/5fd7724a66651a68b9abb2cd_20201214%20-%20CJI%20-%20report%20-%20297x210mm.pdf
https://assets.website-files.com/5d26d80e8836af2d12ed1269/5fd7724a66651a68b9abb2cd_20201214%20-%20CJI%20-%20report%20-%20297x210mm.pdf
https://assets.website-files.com/5d26d80e8836af2d12ed1269/5fd7724a66651a68b9abb2cd_20201214%20-%20CJI%20-%20report%20-%20297x210mm.pdf
https://assets.website-files.com/5d26d80e8836af2d12ed1269/5fd7724a66651a68b9abb2cd_20201214%20-%20CJI%20-%20report%20-%20297x210mm.pdf
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/industrial-research-and-innovation/industry-50_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/industrial-research-and-innovation/industry-50_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/industrial-research-and-innovation/industry-50_en
https://assets.website-files.com/5d26d80e8836af2d12ed1269/607d8856980f6e851593a235_20210419%20-%20CJI%20Brief%20HR%20-%20circular%20human%20resource%20management%20-%20297x210mm.pdf
https://assets.website-files.com/5d26d80e8836af2d12ed1269/607d8856980f6e851593a235_20210419%20-%20CJI%20Brief%20HR%20-%20circular%20human%20resource%20management%20-%20297x210mm.pdf
https://assets.website-files.com/5d26d80e8836af2d12ed1269/607d8856980f6e851593a235_20210419%20-%20CJI%20Brief%20HR%20-%20circular%20human%20resource%20management%20-%20297x210mm.pdf
https://assets.website-files.com/5d26d80e8836af2d12ed1269/607d8856980f6e851593a235_20210419%20-%20CJI%20Brief%20HR%20-%20circular%20human%20resource%20management%20-%20297x210mm.pdf
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Unit 3.3 Imparare ad imparare, imparare dall’esperienza: 

Gruppi di studio sulla gestione circolare delle risorse umane 

nella fonderia di Metalli 
Risultati di apprendimento conoscenze Abilità competenze 

*conoscenza  sui 
concetti 
dell’apprendere 
dall’esperienza; 
fornire e sviluppare 
un modello per la 
facilitazione. 

*Interpretare 
emozioni e pensieri 
e valutare influenze 
sugli impiegati e e 
sull’ambiente di 
lavoro e I 
comportamenti 
degli impiegati 
verso l’economia 
circolare in azienda. 

 

*Abilità di 
progettare e 
implementare 
metodi educative, 
strumenti e progetti 
in modo da favorire 
lo sviluppo della 
cultura circolare in 
azienda.  

 

*Abilità di seguire 
sistematicamente I 
progetti in corso e 
partecipare in sforzi 
collaborativi 
finalizzati ad a 
sposare il modello 
dell’economia 
circolare. 

*Monitorare gli 
approcci rilevanti e 
appropriati 
sull’incoraggiare gli 
impiegati a 
focalizzarsi sui 
benefici 
dell’esoerienza e 
aumentare le loro 
aspirazioni  

 

*Incoraggiare la 
familiarizzazione 
dei dipendenti con 
le esperienze e 
prendersi cura dei 
pensieri e emozioni 
associate. 

 

*Creare il territorio 
per una valutazione 
più libera della loro 
esperienza non solo 
per il bene della 
compagnia, per 
l’aggiornamento, la 
riqualificaizone e la 
Formazione 
continua e lo 
sviluppo di sè stessi, 
per essere utili alla 
funzionalità e 
all’economia della 
condivisione. 

Contenuti dell’unità *Buone pratiche e esperienza di modelli di ruolo 

*Esercizi di gruppo  

Unità 3.3. – Apprendimento collaborativo 
Durata 1 ora 

Materiali di apprendimento 
 

 X Attività di Gruppo (o individuale) 
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Descrizione In questa parte del programma di Formazione, insieme alla 
condivisione dei rappresentanti scelti come modelli di ruolo 
nell’IO2 di Chromafor, saranno riviste buone pratiche del settore e 
si inizieranno gruppi di studio. 

I partecipanti verranno incoraggiati a sviluppare nuove strategie 
e meccanismi usando I principi precedentemente appresi, in 
modo da avere un ruolo attivo nei gruppi di studio per essere 
preparati da esperti in materia. 

I partecipanti presenteranno le loro idee e I modelli sviluppati in 
un tempo dato a tutti I partecipanti nella sessione successive e 
quindi si faranno sessioni di brainstorming. 

Dopo I I lavori di Gruppo e il brainstorming, comincerà una 
sessione di assessment per misurare e valutare il livello di 
conoscenza dei partecipanti. 

In questa sezione ci si aspetta che I partecipanti raggiungano un 
certo livello di successo alle domande che verranno loro poste su 
ambiente, sostenibilità, analisi della forza lavoro, approccio 
circolare alle risorse umane, strategie sostenibili nelle risorse 
umane, nuove pratiche e gruppi di lavoro e parti di formaizone di 
strategia che vedranno in questo modulo. 

Suggerimenti per il 
formatore 

Il formatore dovrebbe usare I materiali di apprendimento e 
risorse esterne preparate allo scopo per I partecipanti nel modo 
più efficace possible, assicurando il coinvolgimento dei 
partecioanti in una partecipazione attiva, e cercando di creare un 
ambiente di apprendimento interattivo. 

Per aumentare il successo dei gruppi di studio, il formatore 
dovrebbe arricchire la narrazione con esempi dinamici e 
interessanti per motivare I partecipanti, permettendo ai 
partecipanti di scambiarsi idee, fare domande in tempo reale, 
chiedere feedback instantaneamente in modo adeguato per 
migliorare la loro ricezione del messaggio.  

Fonti - 

Requisiti  Aula, carta e matita, lavagna bianca, un numero minimo di 
parteicpanti per le attività di gruppo e giochi di ruolo, ecc., 
Connessione Internet, dispositivi  digitali(smartphone, tablet o PC) 
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MODULE 4: INCORAGGIARE UNA STRATEGIA DI 
ECONOMIA CIRCOLARE NEL SETTORE DELLA 
FONDERIA 

NOMI DELLE UNITÀ: 

4.1 IMPEGNARSI PER L'INNOVAZIONE CIRCOLARE 

4.2 PROMUOVERE INIZIATIVE CIRCOLARI 

4.3 SOLUZIONI PER AFFRONTARE L'ECONOMIA CIRCOLARE 

Panoramica generale 

Durata totale: 5 ore 

Scenario di apprendimento Apprendimento collaborativo  (faccia a faccia/ online sincorno) 
Durata: 3,5 ore 

Autoapprendimento (Online asincrono)                  Durata: 1,5 ore 

Introduzione/princpali 
argomenti 

Introduzione: 

Questo modulo è diviso in tre unità. In primo luogo, ci si aspetta 
che i partecipanti sappiano generare e promuovere una 
consapevolezza ecologica, sia in se stessi -responsabili delle 
risorse umane- (autoconsapevolezza) che nel resto dei lavoratori, 
promuovendo atteggiamenti e valori dell'economia circolare. 

In secondo luogo, i partecipanti sapranno come viene gestita 
l'eco-ideazione (progettazione di "pratiche di lavoro" e "spazi di 
lavoro") nelle aziende e valuteranno le competenze dei lavoratori 
per affrontare le sfide ambientali del futuro e sfruttare le nuove 
opportunità ambientali. 

Infine, attraverso un'attività di gruppo, i partecipanti 
individueranno e proporranno idee e soluzioni creative per 
individuare opportunità di valore circolare. 

Argomenti principali: 

 Impegnarsi per l'innovazione circolare: come promuovere 
l'autocoscienza ecologica. 

 Promozione di iniziative circolari: come incoraggiare il 
personale a prendere iniziative per promuovere 
l'economia circolare. 

 Soluzioni per affrontare l'economia circolare: come 
identificare e proporre idee creative per affrontare le 
sfide dell'economia circolare. 

Conoscenze pregresse Contenuti revisionati del Modulo 1, 2, 3. 

Concetti ambientali di base e tendenze globali attuali. 
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Unit 4.1 Impegnarsi per l'innovazione circolare 
Risultati di 
apprendimento 

Knowledge Skills Competences 

 Identificare 
l'impatto 
ambientale delle 
pratiche e delle 
azioni quotidiane 
nella routine 
lavorativa. 

 Conoscere le 
tecniche/misure 
per ridurre, 
riutilizzare e 
riciclare le 
risorse e la loro 
applicabilità in 
azienda. 

 Conoscere 
metodi per 
gestire le 
emozioni e i 
valori etici e 
ambientali per 
integrarli 
nell'approccio 
personale 
all'economia 
circolare. 

 Interpretare le 
proprie emozioni, 
pensieri e valori e 
come influenzano 
la riduzione, il 
riutilizzo e il 
riciclaggio delle 
risorse e delle 
materie prime. 

 Interpreta le tue 
emozioni/pensier
i e valuta come 
influenzano le 
persone che 
lavorano con te e 
il loro 
comportamento 
verso l'economia 
circolare 
all'interno 
dell'azienda. 

 Valutare le 
proprie emozioni 
ei propri pensieri 
e quelli dei propri 
collaboratori per 
affrontare i 
problemi 
dell'economia 
circolare. 

 Gestire le 
proprie 
emozioni ei 
propri valori 
etici per la 
conservazione 
dei materiali e 
delle risorse al 
fine di 
promuovere 
l'economia 
circolare 
all'interno 
dell'azienda 

 Gestire le 
emozioni ei 
valori etici dei 
lavoratori per la 
conservazione 
dei materiali e 
delle risorse al 
fine di 
promuovere 
l'economia 
circolare 
all'interno 
dell'azienda  

 Creare nei 
lavoratori 
consapevolezza 
ambientale, 
conoscenza 
ecologica, 
atteggiamenti e 
valori nei 
confronti 
dell'economia 
circolare. 

Contenuti dell’Unità - Come promuovere la consapevolezza ecologica attraverso 
l'intelligenza emotiva. 

- Passi per promuovere la consapevolezza ecologica all'interno 
dell'azienda. 

- Esempi di Sostenibilità sul Lavoro. 

Unit 4.1. – Autoapprendimento   
Durata 60 min 
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Descrizione Dimostrare che la consapevolezza ecologica è un punto fondamentale 
per molte aziende e necessaria per la sopravvivenza del pianeta e 
come l'intelligenza emotiva gioca un ruolo fondamentale nel favorire 
questa consapevolezza ecologica. Anche i diversi passaggi per creare 
consapevolezza ambientale, sia in se stessi che nei colleghi, all'interno 
dell'azienda. 

Materiale didattico e 
link 

X      Video 

 Daniel Goleman on Ecological Intelligence (4:19) 

https://www.youtube.com/watch?v=JcZcOxWMxQQ 

 Can emotional intelligence be learned? 

https://www.youtube.com/watch?v=sfT55TZV-20 

 

X       PPT 

 

Ulteriori fonti Industrial Environmental awareness 
Ecological Intelligence: How Knowing the Hidden Impacts of What We 
Buy Can Change Everything 
Sustainability Awareness in Industrial Organizations 
Working green… How to make your workplace more environmentally 
friendly 
DEGRADACIÓN AMBIENTAL: qué es, causas, consecuencias y 
ejemplos - Resumen (ecologiaverde.com) 
 

Requisiti  Connessione internet, digital device (smartphone, tablet or PC) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=JcZcOxWMxQQ
https://condorchem.com/en/blog/industrial-environmental-awareness/
https://www.youtube.com/watch?v=CzJiDGC1Sz8
https://www.youtube.com/watch?v=CzJiDGC1Sz8
https://pdf.sciencedirectassets.com/282173/1-s2.0-S2212827115X00023/1-s2.0-S2212827115001833/main.pdf?X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEFEaCXVzLWVhc3QtMSJHMEUCIQCV7PgGagIQ16stjRfueQbx5OSgpzNAw2TlWpKygAGkwQIgf4VYIVxkro1MtouNr9JsTLHUgUfjChjvkQy01KFIgFoqg
https://www.ihasco.co.uk/blog/entry/2269/environmentally-friendly-workplaces
https://www.ihasco.co.uk/blog/entry/2269/environmentally-friendly-workplaces
https://www.ecologiaverde.com/degradacion-ambiental-que-es-causas-consecuencias-y-ejemplos-3105.html
https://www.ecologiaverde.com/degradacion-ambiental-que-es-causas-consecuencias-y-ejemplos-3105.html
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Unit 4.2 Promozione di iniziative circolari 
Risultati di 
apprendimento 

Conoscenza Abilità Competenze 

 Definire le capacità 
circolari chiave 
necessarie per 
affrontare le sfide 
ambientali. 

 Identificare i 
vantaggi della 
flessibilità sul posto 
di lavoro e la sua 
relazione con la 
gestione circolare 
delle risorse 
umane/l'eco-
concezione delle 
risorse umane. 

 Sapere come 
funziona l'ecologia 
industriale. 

 Classificare le 
attività chiave 
circolari in diversi 
passaggi per 
supportarne la 
pianificazione, la 
progettazione e 
l'attuazione. 

 Valutare le 
capacità richieste 
per le attività 
chiave circolari 
all'interno 
dell'azienda. 

 Gestire le 
risorse critiche 
necessarie per 
promuovere 
iniziative 
circolari. 

 Gestire la 
progettazione 
di "prassi di 
lavoro" e "spazi 
di lavoro" per 
massimizzare 
gli impatti 
positivi sui 
lavoratori (eco-
concezione). 

Contenuto dell’Unità - Identificare le capacità circolari chiave di cui la tua organizzazione avrà 
bisogno per avere successo. 

- Applicazioni di Ecologia industriale, Eco concezione (ecodesign), 
Lavoro flessibile. 

Unit 4.2. – Apprendimento collaborativo 
Durata 60 minuti  

Materiali di 
apprendimento 
 

X Attività di gruppo (o individualmente): Attività 4.2: Identificare le 
capacità circolari 

Descrizione Questa attività potrebbe essere svolta come formazione in presenza o 
come formazione online sincrona guidata dal tutor. 
Questa attività aiuterà i manager HH.RR a identificare le abilità e le 
competenze circolari chiave di cui la loro organizzazione 
(personale/collaboratori) avrà bisogno per affrontare le sfide ambientali 
del futuro e avere successo nei modelli di business circolari. 

Istruzioni per il 
leader delle attività 

1)Dividi l'intero gruppo in piccoli gruppi (3-4 persone). Si raccomanda al 
formatore di selezionare in modo casuale e cercare di garantire che tutti 
i gruppi abbiano l'opportunità di fornire un feedback almeno una volta 
durante tutto l'esercizio. Questo esercizio può essere utilizzato 
indipendentemente o in un ambiente di laboratorio (piccoli gruppi di 3-
4 persone). Se fatto in piccoli gruppi, forse per mancanza di tempo, non 
tutti i gruppi saranno in grado di dare un feedback su ogni esercizio. Se il 
tempo lo consente, il formatore potrebbe facilitare una discussione tra 
tutti i partecipanti dopo che ogni gruppo ha espresso la propria 
opinione. 

2) Fornire il modello (allegato 1: Modello di iniziativa circolare) ai gruppi 
e chiedere loro di identificare un'iniziativa circolare che è stata lanciata 
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nelle loro aziende o che potrebbe essere lanciata in futuro e identificare 
i passaggi chiave di questa iniziativa circolare, aggiungendo nella parte 
superiore del modello. (20 minuti) 

3) Per ogni fase dovrebbero identificare le capacità richieste (allegato 2: 
Elenco degli indicatori). Devono scrivere le capacità sui post it colorati o 
sulle penne (rosse, gialle, verdi, per esempio) per indicare il grado di 
sviluppo di ciascuna capacità. Ad esempio: (10 min) 

 Red – la capacità non esiste e non può essere acquisita 
facilmente 

 Yellow – la capacità esiste o può essere acquisita ma dovrà 
essere sviluppata 

 Green – la capacità esiste o può essere facilmente acquisita 

4) Quindi, identificare le risorse critiche (chiave o scarse) che saranno 
necessarie per tali capacità. Considera abilità, strutture o attrezzature, 
informazioni, tecnologia e relazioni... (10 min) 

5) Infine, ogni gruppo mostrerà i risultati al resto del gruppo.(20 min.) 

Fonti https://ellenmacarthurfoundation.org/ 

Requisiti Aula, matita e carta, lavagna, post-it (o penne) di diversi colori 

Connessione Internet, dispositivo digitale (smartphone, tablet o PC) 

Unit 4.2. – Autoapprendimento 
Durata 30 minuti 

Descrizione Applicazione di Ecologia industriale, Eco concezione (ecodesign), Lavoro 
flessibile. 

Materiale di 
apprendimento 

X       PPP 

Ulteriori fonti https://www.apd.es/ecologia-industrial-que-es-y-como-funciona/ 

https://www.ihobe.eus/ecodesign 

https://www.youtube.com/watch?v=IPfFN5Urm9s&t=78s 

https://www.ecologiaverde.com/que-es-la-ecologia-industrial-con-
ejemplos-1316.html 

https://foundrygate.com/upload/artigos/EL%20MEDIO%20AMBIENTE%
20vs%20LA%20INDUSTRIA%20DE%20LA%20FUNDICI%C3%93N.pdf 

https://erp-abas.com/es/news/best-erp-ecologia-industrial 

https://www.weforum.org/agenda/2015/05/what-skills-are-needed-to-
support-sustainable-industry/ 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---
ifp_skills/documents/publication/wcms_164630.pdf 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---
publ/documents/publication/wcms_159585.pdf 

https://hrdesign.wisc.edu/workplace-flexibility/ 

https://www.shrm.org/resourcesandtools/tools-and-
samples/toolkits/pages/managingflexibleworkarrangements.aspx 

https://ecoesmas.com/ecodiseno-10-principios-10-ejemplos/ 

https://ellenmacarthurfoundation.org/
https://www.apd.es/ecologia-industrial-que-es-y-como-funciona/
https://www.ihobe.eus/ecodesign
https://www.ecologiaverde.com/que-es-la-ecologia-industrial-con-ejemplos-1316.html
https://www.ecologiaverde.com/que-es-la-ecologia-industrial-con-ejemplos-1316.html
https://foundrygate.com/upload/artigos/EL%20MEDIO%20AMBIENTE%20vs%20LA%20INDUSTRIA%20DE%20LA%20FUNDICI%C3%93N.pdf
https://foundrygate.com/upload/artigos/EL%20MEDIO%20AMBIENTE%20vs%20LA%20INDUSTRIA%20DE%20LA%20FUNDICI%C3%93N.pdf
https://erp-abas.com/es/news/best-erp-ecologia-industrial
https://www.weforum.org/agenda/2015/05/what-skills-are-needed-to-support-sustainable-industry/
https://www.weforum.org/agenda/2015/05/what-skills-are-needed-to-support-sustainable-industry/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_164630.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_164630.pdf
https://hrdesign.wisc.edu/workplace-flexibility/
https://www.shrm.org/resourcesandtools/tools-and-samples/toolkits/pages/managingflexibleworkarrangements.aspx
https://www.shrm.org/resourcesandtools/tools-and-samples/toolkits/pages/managingflexibleworkarrangements.aspx
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Requisiti Connessione internet, digital device (smartphone, tablet or PC) 
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Unit 4.3 Soluzioni per affrontare l'Economia Circolare 
Risultati di 
apprendimento 

Conoscenza Abilità Competenze 

 Definire la mappa 
del flusso di valore 
esistente 
nell'azienda. 

 Descrivere le sfide e 
identificare le 
opportunità di 
valore circolare. 

 Identificare, 
analizzare e 
considerare idee 
per avere una 
gestione 
ambientale più 
efficiente 
all'interno 
dell'azienda. 

 Misurare e 
determinare il 
valore delle idee 
per affrontare una 
migliore gestione 
delle risorse 
umane e delle 
materie prime 
(riutilizzo, 
riciclaggio). 

 Ordinare una o più 
idee in base al loro 
valore ambientale 
in modo ordinato 
e per categoria 
per rispondere a 
una sfida 
ambientale. 

 Monitorare le 
idee per evitare 
duplicazioni e 
aumentarne il 
valore per 
ridurre, 
riutilizzare e 
riciclare risorse 
e materie 
prime. 

 Produrre una 
risposta 
creativa per 
rispondere ai 
problemi di 
economia 
circolare 
all'interno 
dell'azienda. 

Contenuti dell’Unità - Definire la mappa del flusso di valore esistente nell'azienda 

- Identificare dove il valore è perso e il valore a rischio 

- Identificare opportunità di valore circolare 

Unit 4.3. – Collaborative learning 
Durata 150 minuti 

Materiale di 
apprendimento 
 

X Attività di gruppo (o individualmente): Attività 4.3.: Identificare 
opportunità di business circolari all'interno della fonderia 

Descrizione Questa attività potrebbe essere svolta come formazione in presenza o 
come formazione online sincrona guidata dal tutor. 
Questa attività aiuterà i manager HH.RR a identificare e definire le 
opportunità circolari per la propria azienda, determinando dove si perde 
valore e/o dove c'è il rischio di perderlo, valorizzando e sfruttando le 
opportunità ambientali per recuperare le perdite per affrontare la sfida 
di l'economia circolare all'interno dell'azienda. 

Instruzioni per il 
leader dell’attività 

Dividere l'intero gruppo in piccoli gruppi (3-4 persone). Si raccomanda al 
formatore di selezionare in modo casuale e cercare di garantire che tutti 
i gruppi abbiano l'opportunità di fornire un feedback almeno una volta 
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durante tutto l'esercizio. Questo esercizio può essere utilizzato 
indipendentemente o in un ambiente di laboratorio (piccoli gruppi di 3-4 
persone). Se fatto in piccoli gruppi, forse per mancanza di tempo, non 
tutti i gruppi saranno in grado di dare un feedback su ogni esercizio. Se il 
tempo lo consente, il formatore potrebbe facilitare una discussione tra 
tutti i partecipanti dopo che ogni gruppo ha espresso la propria opinione.  

Questa attività prevede tre fasi: 

un. Definire la mappa del flusso di valore esistente nell'azienda 

b. Identificare dove il valore è perso e il valore a rischio 

c. Identificare opportunità di valore circolare 

A. Definire la mappa del flusso di valore esistente nell'azienda (45 min) 

Obiettivo: Identificare il flusso di valore esistente all'interno della 
fonderia. 

Domande chiave su cui riflettere: 

• Che valore fornisco? Che tipo di valore? 

• Quale parte della catena del valore gestisco? 

1 Incoraggiare i partecipanti a utilizzare i post-it per identificare le fasi 
chiave del sistema/processo di valori che stanno prendendo in 
considerazione (ad es. da estrazione delle risorse, produzione, 
distribuzione, vendita, utilizzo, smaltimento a fine vita). Dovrebbero 
posizionare i post-it in cerchio e annotare tutti gli aspetti critici del 
processo di creazione del valore. (15 minuti) 

2 Indicare i partecipanti per mappare il modo in cui il valore scorre lungo 
la catena in ciascuna di queste fasi. Devono separare il valore che 
controllano e gestiscono all'interno del cerchio e il valore che non 
gestiscono all'esterno (come il valore gestito da un fornitore o un 
partner).  

(10 minuti)

 
3 Dovrebbero considerare i quattro tipi di valore tangibile e come questi 
esistono all'interno della loro azienda (allegato 1: concetto di supporto). 
(20 minuti) 

B. Identificare dove il valore è perso e il valore a rischio (45 min) 

Obiettivo: identificare dove si trova il valore perso all'interno del 
sistema e quale valore è potenzialmente a rischio in futuro. 

Domande chiave su cui riflettere: 

VALUE YOU

CONTROL 
AND

MANAGE
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• Dove si perde questo valore? 

• Dove sono i loop interrotti o incompleti? 

• Perché non viene affrontato e risolto? 

• Quali modifiche future relative a clienti, forniture o politiche 
potrebbero mettere a rischio la creazione di valore attuale? 

1 I partecipanti, guardando la loro precedente “mappa dei valori” (fase 
A), dovrebbero identificare dove qualsiasi tipo di valore potrebbe 
andare perso a causa di flussi lineari o loop interrotti (allegato 2: 
concetto di supporto). (15 minuti) 

2 Incoraggiarli a identificare quale valore all'interno del sistema 
potrebbe rappresentare un rischio a causa di cambiamenti futuri come 
la sicurezza delle risorse, il cambiamento climatico, la regolamentazione 
ecc. (10 min) 

3 Devono considerare quanto valore viene perso o è a rischio e perché 
(ad es. struttura del settore esistente, forze competitive e barriere 
tecniche). (10 minuti) 

4 Infine, dovrebbero elencare e dare priorità alle aree di rischio del 
valore in base all'importanza e all'impatto per la loro attività. (10 
minuti) 

C. Identificare opportunità di valore circolare (60 min) 

Obiettivo: identificare le opportunità per creare o chiudere circuiti per 
recuperare il valore perso, massimizzare il valore esistente o preservare 
il valore a rischio. 

Domande chiave su cui riflettere: 

• Quali opportunità ci sono per chiudere gli anelli? 

• Dove potresti implementare i tipici modelli di business circolari? 

• Chi beneficia di questo valore? 

1 Utilizzando l'elenco del valore perso o a rischio (sviluppato nella fase 
B) e guardando i concetti di looping e i modelli di business circolari 
(allegato 3: concetto di supporto) come ispirazione, dovrebbero 
considerare per ogni elemento identificato nella fase B, come creare e 
chiudere i cicli per recuperare o conservare il valore. (30 minuti) 

2 Cattura le idee per identificare che tipo di valore viene generato e chi 
ne trae vantaggio. (allegato 4: foglio di lavoro) (30 min) 

Fonti https://ellenmacarthurfoundation.org/  

Requisiti  Aula, carta e matita, lavagna, numero minimo di partecipanti per 
attività di gruppo/giochi di ruolo, ecc 

Connessione Internet, dispositivo digitale (smartphone, tablet o PC) 

 

  

https://ellenmacarthurfoundation.org/
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MODULE 5: SISTEMATIZZARE E QUANTIFICARE 
L'ECONOMIA CIRCOLARE NEL SETTORE FONDERIA 

NOMI DELLE UNITÀ: 

5.1 STANDARD E STRUMENTI PER L'AUDIT DELL'ECONOMIA CIRCOLARE 

5.2 SOLUZIONI DI ECONOMIA CIRCOLARE PER IL SETTORE FONDERIA 

Panoramica generale 

Total Duration: 5 ore 

Learning Setting Autoapprendimento (online asincrono) Durata: 5 ore 

Introduzione/Argomenti 
principali 

Introduzione: 

Il modulo si concentra sulle soluzioni tecniche che possono 
essere adottate in una fonderia per introdurre pratiche di 
economia circolare. 

Il modulo inizia introducendo le metodologie di audit 
dell'economia circolare. Vengono approfonditi gli standard di 
audit più rilevanti e i relativi indici di circolarità. Quindi, vengono 
introdotti e confrontati gli strumenti per l'audit dell'economia 
circolare. Inoltre, vengono introdotte soluzioni di economia 
circolare specificamente legate al settore della fonderia. Saranno 
suddivisi in soluzioni che possono essere applicate 
autonomamente all'interno della fonderia e soluzioni che 
richiedono il coinvolgimento degli stakeholder. 

Al termine del modulo, il discente è in grado di analizzare il livello 
di applicazione dell'economia circolare in un determinato 
contesto, redigendo un rapporto di audit, individuando indici di 
circolarità e definendo piani di monitoraggio. Inoltre, viste le 
conoscenze acquisite sulle varie tecnologie in grado di migliorare 
il livello di circolarità, è in grado di proporre le soluzioni più 
adeguate in diversi contesti. 

 

Argomenti principali: 

• Standard internazionali per gli audit dell'economia circolare 

• Indici di economia circolare 

• Strumenti di audit dell'economia circolare 

• Soluzioni tecniche di economia circolare all'interno di una 
fonderia 

• Soluzioni tecniche di economia circolare che coinvolgono una 
fonderia ei suoi stakeholder 

Conoscenza precedente Le conoscenze consigliate prima di iniziare con questo modulo 
sono relative ai concetti di base su cosa sia una fonderia o un 
impianto industriale e anche quali siano i concetti di base 
sull'economia circolare e la sostenibilità. 
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Unit 5.1 - Standard e strumenti per l'audit dell'economia 

circolare 
Risultati di apprendimento Knowledge Skills Competences 

  Conoscenza dei 
principali 
standard di 
controllo della 
circolarità 

 Conoscenza 
delle fonti per 
ottenere dati di 
utilità 

 Conoscenza dei 
principali 
strumenti di 
audit di 
circolarità 

  Identificare le 
politiche di 
economia 
circolare in 
azienda 

 Identificare gli 
indici di 
circolarità 
specifici 
dell'azienda 

 Organizzare un 
audit di 
economia 
circolare in 
azienda 

 Creare un piano 
di monitoraggio 
periodico del 
livello di 
attuazione 
dell'economia 
circolare in 
azienda 

 Creare un 
rapporto di 
audit sul livello 
di adozione 
delle 
metodologie 
dell'economia 
circolare 

Contenuto dell'unità - Indici di circolarità 

- Norme per l'audit di circolarità 

- Strumenti per la valutazione della circolarità 

Unit 5.1. – Autoapprendimento 
Durata 3 ore 

Descrizione Presentazione degli standard e degli strumenti internazionali per 
gli audit dell'economia circolare 

Materiale didattico e 
collegamento 
 

X PDF/Testo da studiare 

X Caso di studio 

X Tutorial Video/animazione 

Ulteriori fonti  https://www.bsigroup.com/ 

 https://www.afnor.org/en/news/practical-guide-circular-
economy/ 

 https://ellenmacarthurfoundation.org/resources/circulytics/o
verview 

Consigli per 
formatoriConsigli per 
formatori 

I video e le presentazioni sono la base per l'acquisizione delle 
competenze teoriche. Inoltre, il formatore può discutere con i 
tirocinanti delle fonti dei dati per l'audit, rispetto ai contesti delle 
loro fonderie, e la difficoltà a ottenerli. Inoltre, se sono disponibili 
dati sufficienti, il formatore può guidare i tirocinanti nella stesura 
di un rapporto di audit. 

https://www.bsigroup.com/
https://www.afnor.org/en/news/practical-guide-circular-economy/
https://www.afnor.org/en/news/practical-guide-circular-economy/
https://ellenmacarthurfoundation.org/resources/circulytics/overview
https://ellenmacarthurfoundation.org/resources/circulytics/overview
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Requisiti Conoscenza dei concetti base dell'economia circolare, esperienza 
di base in auditing. 
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Unit 5.2 - Soluzioni di economia circolare per il settore 

fonderia 
Risultati di apprendimento Conoscenza Abilità Competenze 

• Conoscenza delle 
principali soluzioni 
di economia 
circolare 

• Conoscenza delle 
buone pratiche 
nell'adozione di 
soluzioni di 
economia circolare 

• Conoscenza dei 
costi delle diverse 
tecnologie 
necessarie per 
adottare soluzioni 
di economia 
circolare 

• Identificare la 
soluzione 
tecnologica più 
adatta per un 
determinato 
scenario 

• Comprendere le 
caratteristiche delle 
soluzioni tecniche 
esistenti 

• Analizzare i 
modelli esterni di 
economia circolare 
e la loro 
importabilità in 
azienda 

• Autorizzare e dare 
priorità alle misure 
per migliorare il 
livello di circolarità 
in azienda 

• Essere 
responsabile della 
partecipazione alle 
discussioni con il 
management per la 
scelta di nuove 
soluzioni 

• Monitorare 
l'efficacia delle 
soluzioni adottate 

Unit 5.2. – Autoapprendimento 
Durata 2 ore 

Descrizione Presentazione di diverse soluzioni tecniche per adottare pratiche 
di economia circolare all'interno delle fonderie 

Materiali di apprendimento 
 

X PDF/Testo da studiare 

X Caso di studio 

X Tutorial Video/animazione 

Ulteriori fonti https://doi.org/10.1016/j.cscm.2021.e00515 

https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2012.05.004 

http://dx.doi.org/10.3844%2Fajessp.2007.135.142 

https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2021.105585 

https://www.researchgate.net/publication/289406482_Develop
ment_of_small_scale_low_cost_insulating_riser_sleeves_from_sc
raps_and_by_products_of_an_existing_foundry_industry 

Consigli per i formatori I video e le presentazioni sono la base per l'acquisizione delle 
competenze teoriche. Inoltre, il formatore può discutere con i 
tirocinanti dei casi di studio. Quindi, il formatore può invitare i 
tirocinanti a identificare soluzioni di economia circolare nelle loro 
fonderie e avviare una discussione congiunta. 

Requisiti Conoscenza delle diverse lavorazioni all'interno di una fonderia. 

 

  

https://doi.org/10.1016/j.cscm.2021.e00515
https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2012.05.004
http://dx.doi.org/10.3844%2Fajessp.2007.135.142
https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2021.105585
https://www.researchgate.net/publication/289406482_Development_of_small_scale_low_cost_insulating_riser_sleeves_from_scraps_and_by_products_of_an_existing_foundry_industry
https://www.researchgate.net/publication/289406482_Development_of_small_scale_low_cost_insulating_riser_sleeves_from_scraps_and_by_products_of_an_existing_foundry_industry
https://www.researchgate.net/publication/289406482_Development_of_small_scale_low_cost_insulating_riser_sleeves_from_scraps_and_by_products_of_an_existing_foundry_industry
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MODULE 6: CONDIVISIONE E DIFFUSIONE 
DELL'ECONOMIA CIRCOLARE E DEI LORO VALORI NEL 
SETTORE FONDERIA 

NOMI DELLE UNITÀ: 

6.1 COMUNICAZIONE VERDE 

6.2 VISIBILITÀ VERDE 

Panoramica gnerale 

Durata totale: 5 ore 

Impostazione 
dell'apprendimento 

Apprendimento collaborativo (Face-2-Face/sincrono online) 
Durata: 3 h e 30 minuti 

Autoapprendimento (online asincrono) 

Durata: 1 ora e 30 minuti 

Introduzione/Argomenti 
principali 

Introduzione: 

Il modulo mira a fornire strumenti e strategie per pianificare e 
realizzare campagne di comunicazione green interne ed esterne, 
basate sulla responsabilità dell'azienda, e per dare visibilità a 
un'idea più green del brand aziendale. 

Argomenti principali: 

- Green marketing e comunicazione green 

- Canali più comuni utilizzati per comunicare e strumenti più 
comuni utilizzati per comunicare 

- Le migliori pratiche di comunicazione verde: panoramica e 
analisi 

- Reputazione e responsabilità del marchio: come condividere i 
valori circolari dell'azienda con i dipendenti, in modo che le nostre 
attività/comunicazioni interne siano coerenti con il modo di 
produrre/agire dell'azienda con l'esterno 

- Come identificare target e stakeholder e scegliere una 
comunicazione efficace 

- Idea di comunicazione circolare: tutte le aziende coinvolte nella 
stessa filiera potrebbero/dovrebbero comunicare valori sostenibili 
comuni, in modo proficuo per ogni azienda) 

- Come ottenere visibilità verde lavorando sulla comunicazione 
interna da abbinare ai valori verdi e di sostenibilità dell'azienda 

Conoscenze precedenti - Inglese intermedio 

 ICT e competenze digitali 
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Unit 6.1 Comunicazione green 
Risultati di apprendimento Conoscenza Abilità Competenze 

• Conoscenza 
completa del 
marketing verde. 

• Conoscenza 
completa della 
sostenibilità sociale 
e della reputazione 
aziendale (teoria 
3BL). 

• Conoscenza 
completa della 
comunicazione 
verde. 

• Conoscenza 
completa dei 
principali 
strumenti/canali 
utilizzati nelle 
strategie di 
comunicazione. 

• Identificare 
l'attuale strategia di 
comunicazione 
dell'azienda, il 
marchio e la 
reputazione. 

• Identificare i 
valori ei principi di 
sostenibilità 
ambientale 
dell'azienda. 

• Identificare gli 
stakeholder con 
una sensibilità “più 
verde”. 

• Applicare 
metodologie e 
concetti di 
marketing verde 
sulla 
comunicazione. 

• Impostare una 
strategia di 
comunicazione più 
ecologica e 
applicarla ai 
processi di 
comunicazione. 

Unit 6.1. – Apprendimento collaborativo 
Durata dellìUnità 2 ore 

Materiali di apprendimento 
 

       X     PDF/testo da studiare 

-        X     Case study  
https://www.versounaeconomiacircolare.it/attivita-
pilota/buone-pratiche/ 

- https://www.greenbiz.com/article/10-green-viral-
videos-you-should-watch-now 

- https://purpletude.com/comunicare/le-7-migliori-
pubblicita-green-che-piacciono-di-piu/ 

- https://www.econote.it/2013/03/19/3-campagne-di-
green-marketing-per-una-buona-strategia-di-
comunicazione/ 

       X     Attività di gruppo 

 Role play 
 PPP 
 Altro: _______________________ 
 

Descrizione Il formatore, durante la parte faccia a faccia della formazione, 
fornirà agli studenti i principali elementi di comunicazione, 
concentrandosi in seguito sulla comunicazione verde, più 
specificamente. 

Partendo dal concetto di sostenibilità ed economia circolare, il 
formatore si concentrerà sulle particolarità legate ai concetti di 

https://www.versounaeconomiacircolare.it/attivita-pilota/buone-pratiche/
https://www.versounaeconomiacircolare.it/attivita-pilota/buone-pratiche/
https://www.greenbiz.com/article/10-green-viral-videos-you-should-watch-now
https://www.greenbiz.com/article/10-green-viral-videos-you-should-watch-now
https://purpletude.com/comunicare/le-7-migliori-pubblicita-green-che-piacciono-di-piu/
https://purpletude.com/comunicare/le-7-migliori-pubblicita-green-che-piacciono-di-piu/
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green marketing e comunicazione green.Best practises of Videos 
and advertisements will be used in group work, to underline 
specificities of green communication. 

Contenuti dell’Unità - - Specificità del marketing verde 
- - Green marketing e comunicazione green 
- - Principali elementi di comunicazione green 
- - Miglioramento della reputazione del marchio 
- - Miglioramento delle migliori pratiche di comunicazione 

verde 

- - Diversi canali utilizzati nella comunicazione: comunicazione 
sui social media, sito web, cooperazione esterna (es. con le 
scuole) 

Consigli per il leader 
dell'attività 

Il formatore deve facilitare la condivisione e la discussione tra i 
tirocinanti. 

L'idea è partire da documenti e materiali e poi discutere (o, al 
contrario, iniziare a proporre casi, analizzarli e, poi, dare ordine a 
tutto attraverso teoria e documenti) 

Questi sono gli argomenti su cui lavorare: 

- Identificazione e definizione degli obiettivi 

- Principali strumenti utilizzati nella comunicazione 

- Identificazione di diversi tipi di target (personale, stakeholder, 
l'intera comunità del pubblico) e strumenti adeguati 

- Identificazione delle diverse attività di comunicazione (eventi 
esterni, contenuti web, eventi interni, partecipazione a campagne 
green, laboratori per creare e rafforzare il team building e i valori 
aziendali) 

- Individuazione dei comportamenti aziendali tipici dell'economia 
circolare e della sostenibilità 

- Riconoscimento delle modalità di produzione dell'azienda 
(riutilizzo, riciclo, riparazione, ecc.) che devono essere condivise e 
comunicate all'esterno 

- Individuazione delle campagne di comunicazione degli 
stakeholder della filiera, per connettersi con loro e rafforzare la 
propria e la propria comunicazione (accountability enforcement – 
comunicazione circolare) 

- Avvicinare il proprio marchio ad altri marchi verdi (applicazione 
della responsabilità) 

- Migliori pratiche di eventi e campagne promozionali insieme agli 
stakeholder (altre aziende o associazioni di impreseO+) 

Fonti https://www.digital-coach.com/it/blog/case-histories/il-digital-
marketing-nella-economia-circolare/ 

The green marketing manifesto, john Grant 

 

 

Requisiti Tablet/ laptop, connessione Internet, Domanda di formazione 
online (es. Teams, Zoom, ecc.), gruppo da 6 a 10 partecipanti. 

https://www.digital-coach.com/it/blog/case-histories/il-digital-marketing-nella-economia-circolare/
https://www.digital-coach.com/it/blog/case-histories/il-digital-marketing-nella-economia-circolare/
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Unit 6.1. – Autoapprendimento 
Durata 1 ora 

Descrizione Agli studenti verranno forniti articoli, presentazioni ppt, video dei 
migliori casi. 

L'idea è anche quella di stimolarli nella ricerca di argomenti di 
approfondimento e nella condivisione con altri studenti 

Contenuto dell’Unità - - Elementi teorici della comunicazione 
- - Strategie principali 
- - Principali canali utilizzati 

- - Focus sulla comunicazione verde nell'economia circolare 

Materiale didattico e 
collegamento 
 

 Tutorial Video/animazioni 
 Case Study (Video) 

- www….. 
XCase Study (Articolo) 

- https://www.versounaeconomiacircolare.it/attivita-
pilota/buone-pratiche/ 

- https://circulareconomynetwork.it/rapporto-2021/ 

X    articli Online  

- https://www.researchgate.net/publication/353433837_
GREEN_MARKETING_COMMUNICATION_STRATEGIES_A
N_INTEGRATIVE_LITERATURE_REVIEWInteractive 
webpage 

- ùwww…… 
 E-Learning website 

- www….. 
 Other: Pdf guide, La comunicazione green , Sancassiani - 

Manicardi 
- www…….. 

 

Altre fonti https://www.amfori.org/sites/default/files/amfori_effective_sust
ainability_communication_guide_2019_0_1.pdf 

https://online.hbs.edu/blog/post/what-is-the-triple-bottom-line 

Requisiti Connessione Internet, dispositivo digitale (smartphone, tablet o 
PC), stampante 

  

https://www.versounaeconomiacircolare.it/attivita-pilota/buone-pratiche/
https://www.versounaeconomiacircolare.it/attivita-pilota/buone-pratiche/
https://www.amfori.org/sites/default/files/amfori_effective_sustainability_communication_guide_2019_0_1.pdf
https://www.amfori.org/sites/default/files/amfori_effective_sustainability_communication_guide_2019_0_1.pdf
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Unit 6.2 Visibilità green  
Risultati di apprendimento Conoscenza Abilità Competenze 

• Conoscenza delle 
strategie di 
motivazione per 
incentivare 
l'adozione di 
politiche verdi. 

• Conoscenza dei 
canali di diffusione 
specializzati esterni 
(riviste, siti web, 
ecc.) dove 
pubblicizzare la 
green policy 
aziendale. 

 Valutare il 
livello di 
reputazione 
verde 
dell'azienda 

 Identificare gli 
eventi a cui 
partecipare per 
dare visibilità 
alle politiche 
verdi 
dell'azienda 
all'interno 
dell'azienda 

 Valutare la 
possibilità di 
sponsorizzare 
eventi sociali 
verdi  

• Impostare una 
strategia per fornire 
un'idea più 
ecologica del 
marchio aziendale. 

• Supervisionare la 
sensibilità aziendale 
sui temi della 
sostenibilità e 
dell'economia 
circolare 
(questionari). 

• Supervisionare un 
piano di 
partecipazione ad 
iniziative in grado di 
dare visibilità alle 
politiche green 
aziendali all'interno 
dell'azienda. 

• Monitorare i 
documenti pubblici 
aziendali (relazioni, 
schede, ecc.) e le 
risorse elettroniche 
(sito web, social 
network, ecc.) al 
fine di garantire 
un'adeguata 
visibilità agli 
approcci green 
aziendali. 

Unit 6.2. – Apprendimento collaborativo 
Durata 1,5 ore 

Materiali di apprendimento 
 

X            PDF/Testo da studiare  

Dieci punti per scoprire quanto la tua azienda è green 

X            Case study 

X           Group activity 

 Role play 

X             PPP 

 Altro: _______________________ 
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Descrizione La visibilità verde parlerà di come raggiungere la visibilità interna 
(delle attività svolte) 

Contenuto dell’Unità - - Come ottenere visibilità verde lavorando sulla 
comunicazione interna per abbinare i valori verdi e di 
sostenibilità dell'azienda 

- - Canali di comunicazione utili: newsletter, gruppi 
whatsapp/telegram, intranet aziendale, ecc 

- - Studiare ed essere informati sulle best practices, 
guardando e riflettendo sui video (punto di interesse: è 
possibile applicare il modello di economia circolare alla 
comunicazione?) 

- - I risultati delle fonderie sono strumenti non 
immediatamente utilizzati e percepiti dal grande 
pubblico e dal loro pensiero comune. Sarebbe stato 
interessante potenziare la comunicazione della filiera, 
sottolineando sostenibilità e tracciabilità (importanza di 
comunicare in connessione con le associazioni di imprese 
e gli altri stakeholder) 

Consigli per il leader 
dell'attività 

Questa unità vuole essere molto pratica, basata sul lavoro di 
gruppo guidato dal formatore. 

Il cuore dell'unità è l'esercizio sui casi migliori, ricercati e proposti 
dai tirocinanti e, successivamente, raccolti e spiegati dal 
formatore. 

Una breve parte dell'unità fornirà documenti per approfondire 
argomenti spiegati 

Fonti https://linkjuice.it/comunicazione-green-strategia-e-sostenibilita/ 

https://marketsplash.com/it/marketing-ecologico/ 

 

Requisiti Connessione Internet, dispositivo digitale (smartphone, tablet o 
PC), stampante 

Unit 6.2. – Autoapprendimento 

Durata 0,5 h 

Descrizione Documenti teorici e video per scoprire le best practices della 
visibilità green. La parte di autoapprendimento del corso è 
finalizzata solo ad approfondire temi discussi con il formatore e 
altri discenti. 

Contenuto dell’Unità Documenti teorici e video per scoprire le best practices della 
visibilità green. La parte di autoapprendimento del corso è 
principalmente finalizzata ad approfondire temi discussi con il 
formatore e gli altri discenti. Quindi gli studenti troveranno gli 
stessi contenuti dell'unità 6.1, ovvero: 

- Come ottenere visibilità verde lavorando sulla comunicazione 
interna da abbinare ai valori verdi e di sostenibilità dell'azienda 

- Come favorire la consapevolezza verde in un'impresa 

https://linkjuice.it/comunicazione-green-strategia-e-sostenibilita/
https://marketsplash.com/it/marketing-ecologico/
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-  Canali di comunicazione utili: newsletter, gruppi 
WhatsApp/telegram, intranet aziendale, eccStudia ed 
essere informato sulle best practices, guardando e 
riflettendo sui video (punto di interesse: è possibile 
applicare il modello di economia circolare alla 
comunicazione?) 

- Rilevanza della certificazione verde e della tracciabilità 

 

Materiali di apprendimento 
 

 Tutorial Video/animazioni 

X      Case Study (Video) 

- https://youtu.be/Ni45YCiCZLo?list=TLGGH7_OnANt0m8
yOTAzMjAyMg 

- X        Case Study (Articoli) 
- https://www.antevenio.com/it/blog/i-migliori-esempi-

di-marketing-sostenibile-nel-2019/X      Online article 
- https://www.ninjamarketing.it/wp-

content/uploads/2009/10/Manifesto_Green_Marketing.
pdf 

- https://www.sanpellegrino-corporate.it/it/news-da-
scoprire/primo-spot-basso-impatto-ambientale-
levissima 

 Interactive webpage 
- www…… 

 E-Learning website 
- www….. 

 Altro: _______________________ 

 

Ulteriori fonti https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.786372
/full 

https://www.egiadomani.it/green-marketing-e-social-network-
tutte-le-strategie-da-adottare.html  

Pdf guide, La comunicazione green , Sancassiani – Manicardi 

The circular office guide, the Prince’s Responsible Busness 
Network 

https://online.hbs.edu/blog/post/what-is-the-triple-bottom-line 

Requisiti Connessione Internet, dispositivo digitale (smartphone, tablet o 
PC), stampante, app per riunioni online (team, zoom, ecc.) 

 

 

 

https://youtu.be/Ni45YCiCZLo?list=TLGGH7_OnANt0m8yOTAzMjAyMg
https://youtu.be/Ni45YCiCZLo?list=TLGGH7_OnANt0m8yOTAzMjAyMg
https://www.ninjamarketing.it/wp-content/uploads/2009/10/Manifesto_Green_Marketing.pdf
https://www.ninjamarketing.it/wp-content/uploads/2009/10/Manifesto_Green_Marketing.pdf
https://www.ninjamarketing.it/wp-content/uploads/2009/10/Manifesto_Green_Marketing.pdf
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.786372/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.786372/full
https://www.egiadomani.it/green-marketing-e-social-network-tutte-le-strategie-da-adottare.html
https://www.egiadomani.it/green-marketing-e-social-network-tutte-le-strategie-da-adottare.html

