
Il percorso formativo ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti le conoscenze sui principi di base dell’economia
circolare, gli orientamenti europei e internazionali relativi all’economia circolare e alla sostenibilità ambientale con
riferimento al sistema produttivo agroalimentare. Il corso fornirà conoscenze sulle normative esistenti, le sue
applicazioni pratiche ai processi produttivi agrifood, grazie alla presentazione ed analisi di casi studio e buone
prassi, ne analizzerà inoltre le opportunità imprenditoriali quali leva di sviluppo. Il corso fornisce altresì
conoscenze e competenze propedeutiche all’accesso ai percorsi formativi sui sistemi di Life Cycle Assessment
(LCA) e Carbon Footprint previsti dall’Operazione.

Progetto 7 

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
ED ECONOMIA CIRCOLARE
APPLICATE
ALL’AGROINDUSTRIA

Durata: 32 ore 

residenza o domicilio in Regione Emilia-Romagna in data antecedente l’iscrizione al corso
possesso di diploma di istruzione secondaria superiore e/o laurea (preferibilmente in ambito scientifico,
tecnico, tecnologico) 
permesso di soggiorno per i cittadini stranieri

Conoscenze di base delle proprietà fisiche-chimiche-biologiche di materiali e materie prime
Conoscenze sulla filiera e l'economia agro-alimentare 

Requisiti di accesso
L'operazione è rivolta a persone occupate e non occupate in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti formali

Requisiti sostanziali

Qualora il numero degli iscritti fosse superiore al numero dei posti disponibili, verrà data priorità a coloro che
sono in possesso di una laurea coerente con i contenuti del corso. Non potranno essere destinatari del percorso
i dipendenti pubblici a tempo indeterminato.

Operazione Rif. PA 2021‐15610/RER approvata con DGR 962/2021 del 21/06/2021 e cofinanziata 
dal Fondo Sociale Europeo PO 2014‐2020 e della Regione Emilia‐Romagna

Breve storia dell’economia circolare 
Riferimenti normativi a livello internazionale, europeo, nazionale e locale 
I modelli di business dell’economia circolare 
Le opportunità dell’economia circolare per le aziende agroalimentari 
Circular design e innovazione sostenibile 
Scarti e sottoprodotti alimentari: caratteristiche e potenzialità

L’economia circolare nell’agroalimentare: casi studio e buone prassi 
Sviluppo tecnologico, network e piattaforme digitali a supporto dell’economia circolare

Contenuti

1) Dai principi ai processi di economia circolare nella produzione agroalimentare (24 ore)

2) Casi studio e buone prassi del sistema (8 ore)



Criteri di selezione
Non è prevista una fase di selezione, le richieste di iscrizione saranno accolte entro la data di scadenza
prevista e saranno ammessi coloro che sono in possesso dei requisiti di accesso previsti e in considerazione
della priorità di accesso definita fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Attestato rilasciato
Attestato di frequenza

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
Brunella Tortoreto

tel. 051-7099015 
tortoretob@irecoop.it 

IRECOOP EMILIA-ROMAGNA

Periodo di svolgimento
novembre 2021 - dicembre 2022

Sedi

I corsi potranno essere avviati in presenza o in modalità videoconferenza (tramite la piattaforma ZOOM) nelle
sedi territoriali di Irecoop Emilia-Romagna: Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara,
Ravenna (Faenza), Forlì-Cesena (Forlì).

Partner
Irecoop Emilia-Romagna (titolare), Agrintesa, Caviro, CICA Bologna, Orogel, Astra, Conserve Italia, Martini.

Costo
Gratuito


