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OBIETTIVI FINALI DEL PROGRAMMA
Formalizzare un percorso di formazione per sviluppare le
competenze manageriali e operative di un nuovo profilo lavorativo
«il valorizzatore», nel quadro dell’economia sociale.
Trasferire, in Italia e in altri paesi partner, un modello formativo
per gli attori dell’economia sociale, basato su una realtà già
sviluppata in Francia, in particolare nella rete Envie.
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RISULTATI ATTESI DAL PROGRAMMA
 Creare il profilo professionale di «valorizzatore», cioè un esperto nella gestione dei
rifiuti, capace di scegliere i materiali che possono essere recuperati, ma anche di
sviluppare le tecniche di valorizzazione che permettano di aprire nuovi mercati
 Sviluppare e testare metodi di formazione
 Strutturare il nuovo profilo professionale, in conformità con l'ECVET e i sistemi EQF
che testano il riconoscimento e la certificazione dei modelli formativi
 Sostenere la competitività dell’economia sociale e la gestione dei rifiuti creando
green jobs
 Sviluppare reti di cooperazione tra aziende del settore del riciclo e agire su mercati
locali e internazionali

LEONARDO - SIFOR – Module xxx / v0X MM13

Diapo n°5

Codice CUP : G32F12000040006 - Codice progetto: 2012-1-IT1-LEO05-02781
PROGETTO “SIFOR - SISTEMA FORMATIVO AL VALORE-LAVORO DEL RIUSO”

PRESA IN
CONSIDERAZIONE DEL
PROGETTO

Programme LÉONARDO
Projet SIFOR

COME ENVIE HA
AFFRONTATO IL TEMA?

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L'autore è il solo responsabile di questa
pubblicazione (comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in
LEONARDO - SIFOR – Moduleessa
xxx /contenute.
v0X MM13
Diapo n°6

OBIETTIVI DELLA VISITA STUDIO PRESSO
ENVIE STRASBURGO
Presentare i profili professionali Envie legati alla funzione
di «valorizzatore»,
Descrivere la metodologia idonea a costruire il percorso di
formazione e il profilo di «valorizzatore» in fase di
inserimento,
Favorire le domande dei partecipanti affinchè possano, a
partire dall’esempio francese, individuare gli elementi
utili alla costruzione dei loro modelli.
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APPROCCIO GENERALE: PIÙ «VALORIZZATORI»
La nozione di «valorizzatore» risponde a più funzioni lavorative
nel complesso del processo Envie:
 La logistica e la selezione
 La produzione: rigenerazione degli elettrodomestici
 La vendita

L’interdipendenza dei tre tempi dell’attività - logistica di
preselezione, produzione e vendita - è basilare: è il nostro dato di
entrata per rispondere al progetto.
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APPROCCCIO GENERALE: IL CONTESTO FRANCESE
Il modello francese è influenzato dal suo contesto
normativo fortemente marcato:
 Codice dell’Ambiente e Diritto riguardante gli Impianti Classificati per la Tutela
dell ’Ambiente
 Codice del Lavoro
 Codice dei Trasporti
 ecc.

In Francia, questi dati hanno un’influenza diretta sul
modo in cui sono formati i collaboratori e sui mezzi
disponibili per creare le strutture ed elaborare i
percorsi professionali degli addetti.
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APPROCCIO PEDAGOGICO
Lo «scopo»: favorire la discussione sul modello Envie e
sull’approccio metodologico utile a creare un modello replicabile in
un altro paese
Il confronto si articolerà nel modo seguente:
 presentazione degli elementi teorici del modello Envie: conferenze in aula
 adattamento concreto del modello studiando Envie Strasburgo: visite sul campo e
incontri con il personale operativo impegnato nel lavoro quotidiano
 scambio e dialogo costanti dopo aver richiamato ogni tema al fine di definire le
domande e il programma di lavoro (la roadmap).

L’analisi tematica partirà sempre dal generale verso il particolare e
dalla fase teorica verso quella pratica: affronterà gli aspetti
settore/formazione/profili professionali.
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PROGRAMMA GENERALE
GIORNO 1

GIORNO 2

GIORNO 3

TEORIA:
la logistica
dell’approvvigionamento

TEORIA:
la produzione

TEORIA: la
vendita e i
servizi

presentazione
generale del
concept Envie e
del contesto

PRATICA :
nel cuore
della catena
logistica

PRATICA:
nel cuore
dell’officina

PRATICA:
nel cuore del
negozio

DOMANDE/
CONFRONTO

DOMANDE/
CONFRONTO

DOMANDE/
CONFRONTO

DOMANDE/
CONFRONTO

TEORIA:
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Federazione Envie
Envie Strasburgo
Delegazione italiana

GIORNO 5
Il programma
di lavoro
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