
 

 

 
 
 
 
 

 
SIST.02reg 
GREEN STRATEGY E SVILUPPO SOSTENIBILE  : COME GOVERNARE IL CAMBIAMENTO 
 
FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA - Bando Formazione continua - Fase VI 

 
FINALITÀ 
L’unico sviluppo oggi possibile è uno sviluppo sostenibile. 
La transizione ecologica riguarda tutti : imprese, cittadini, territori. 
Come ogni profondo cambiamento, si tratta di un percorso lungo e mai banale. 
L’innovazione, anche in ottica ambientale, corre veloce e ciò che per molto tempo non è stato possibile 
modificare oggi diventa realizzabile. 
In uno scenario così complesso ed in continua evoluzione è fondamentale dotarsi delle competenze di base 
che consentono sia di approcciarsi a questi temi in modo corretto, evitando di scivolare pericolosamente nel 
greenwashing, sia di gestire efficacemente le problematiche ambientali del sito produttivo. 
 
DESTINATARI 
Responsabili e collaboratori delle funzioni HSE 
Responsabili e collaboratori delle funzioni marketing  
Responsabili e collaboratori delle funzioni ricerca e sviluppo 
 
PROGRAMMA 

• Le motivazioni alla base della transizione ecologica 

• Il concetto di sviluppo sostenibile e i 17 goals dell’agenda ONU 2030 

• Gli scenari del cambiamento : il Green Deal europeo e la strategia di economia circolare 

• I concetti di ecodesign, uso efficiente delle risorse, simbiosi industriale 

• I concetti di filiera sostenibile e i nuovi modelli di business  

• Risk management ambientale nei siti produttivi ( acque emissioni atmosferiche e sonore, suolo, sostanze 

pericolose, rifiuti , sottoprodotti , materie seconde ) 

• Il permitting ambientale ( in particolare VAS,VIA, AIA,AUA ) nel nuovo orizzonte 

• EPR – responsabilità estesa del produttore : dove siamo oggi e dove andremo 

• Governance e  responsabilità ambientali  

• LCA – life cycle assessment : cos’è e come va utilizzata  

• Misurare la sostenibilità : KPI, impronta ambientale, certificazioni ambientali di prodotto 

• Strumenti volontari e reportistica di sostenibilità 

 
DOCENZA 
Monica Meloncelli e Ergo srl 
 
COSTI 
€ 750,00 + iva per Aziende Associate/Non Associate 
 

Il corso è finanziato tramite il Bando Formazione Continua Fase VI e rientra nel Catalogo 
delle offerte di formazione continua proposto da Servizi Confindustria Bergamo srl. 
Gli interventi formativi del catalogo sono finanziati attraverso un voucher riconosciuto 
direttamente all’impresa per fruire di corsi di formazione da scegliere nell’ambito di un 
catalogo regionale. 
Ciascun lavoratore può richiedere fino a 2.000 euro di voucher all’anno. L’azienda, invece, 
ha a disposizione fino a 50.000 euro l’anno. 
La richiesta del voucher deve essere effettuata tramite piattaforma bandi.servizirl.it. 

 
 
           

 


