
Green Jobs: competenze e professionalità 
per l'economia circolare nelle imprese 

Cosa intendiamo 
con Sostenibilità? 
Nelle scienze ambientali ed economiche, 

è la condizione di uno sviluppo in grado di 

assicurare il soddisfacimento dei bisogni 

della generazione presente senza compro

mettere la possibilità delle generazioni fu

ture di realizzare i propri, coniugando soste

nibilità ambientale, economica e sociale. 

E in questo disegno tutti possono fare la loro par

te, dalle aziende ai consumatori finali perseguendo 

obiettivi comuni; in questa direzione, l'Economia Circolare 

è il nuovo paradigma economico che si propone di sostitui

re il modello di produzione di tipo lineare (estraggo risorse 

- produco - consumo - elimino) con un nuovo modello di bu

siness basato sulla Riduzione, il Riuso, la Rigenerazione ed

il Riciclo, attraverso modifiche che intercorrono lungo l'inte

ro ciclo di vita dei prodotti, dalla fase di progettazione fino al

recupero a fine vita.

Un'impresa sostenibile, ad esempio: valorizza gli scarti di al

tri processi come nuova materia prima, anche attraverso la

simbiosi industriale; riduce al minimo o elimina l'impiego di

materiali nuovi estratti dalla terra; crea prodotti che posso

no essere riutilizzati o riportati allo stato naturale riducendo

al minimo i rifiuti inutilizzabili; riduce il consumo di energia,

principalmente prodotta da fonti rinnovabili, per raggiungere

il risultato desiderato.

Per comprendere le opportunità connesse all'applicazione

dell'economia circolare ai processi produttivi e saperle co

gliere occorrono conoscenze e competenze interdisciplinari,

di tipo tecnico e trasversale, ancora poco diffuse nelle impre

se del territorio.

Per questo motivo Centoform, insieme a I l'Università di Ferra

ra e ad altri partner nazionali ed internazionali appartenenti

al mondo del lavoro e della ricerca, ha deciso di formare nuovi

tecnici specializzati che possano fungere da "facilitatori" dei

processi di innovazione connessi all'economia circolare.

Il corso IFTS Junior Expert 
in Circular Economy 
Tecnico per la sostenibilità 
e l'economia circolare 
dei processi industriali 

è nato nel 2021 a Ferrara ma con il supporto 

di una partnership internazionale; è gratuito 

in quanto finanziato dalla Regione Emilia-Ro

magna attraverso il Fondo Sociale Europeo, del

la durata di un anno e intende fornire conoscenze e 

competenze per applicare l'economia circolare ai processi 

produttivi, partendo da quelli chiave per il nostro territorio, 

creando un ponte tra know-how tecnico, conoscenze econo

mico-aziendali e pensiero creativo: dall'innovazione ambien

tale nei processi di produzione al project management, dalle 

certificazioni ambientali al redesign di prodotto, dall'attiva

zione di team per l'innovazione alla valutazione degli impat

ti sociali dei modelli circolari. L'.obiettivo prioritario consiste 

nell'offrire ai partecipanti una formazione attrattiva e intro

durli nel mondo del lavoro come esperti junior, al fine di av

viare o sviluppare ulteriormente progetti circolari nelle im

prese del territorio o attivando nuove start-up innovative. 

Tra i partner del progetto un ruolo centrale ha l'Università de

gli studi di Ferrara, con particolare riferimento ai dipartimen

ti di Economia ed Ingegneria, coinvolti come sede didattica 

e nella supervisione scientifica del percorso. Fondamentale, 

inoltre, il contributo di esperti internazionali (finlandesi, te

deschi, irlandesi) e di testimonial del mondo del lavoro (gran

di imprese ma anche start-up innovative). 

Ancora pochi giorni a disposizione 
per le iscrizioni che si chiuderanno 

il 29 novembre 2022. 

Tutte le informazioni sul sito di Centoform 
www.centoform.it

https://centoform.it/portfolio/ifts-junior-expert-in-circular-economy-2022-2023/



