fit 4 future

Curriculum
Nome del
Modulo:

Assistente ECOPROFIT (EA)

Contenuto

Il programma di formazione Assistente ECOPROFIT si occupa delle relazioni causali tra l’economia e l’ambiente e la loro
implementazione nelle sfere private (es. famigliare) ed in ambiti aziendali (aziende).

Introduzione /
Obiettivo:

Con il suo contenuto, il corso di formazione costruisce le fondamenta per lavorare sui temi della sostenibilità, della gestione dei rifiuti e
dell’energia e su argomenti relativi ad una Produzione Pulita. Illustra il significato dei termini essenziali e trasferisce le conoscenze più
importanti, che consentono ai partecipanti di agire da moltiplicatori per la divulgazione dei temi in questione.
Argomenti trattati:
- Sostenibilità
- Sviluppo economico sostenibile
- Diffusione della conoscenza sulle attività economiche ecologicamente accettabili e realizzabili
- Protezione del clima e l’impronta ecologica
- Produzione pulita – protezione ambientale preventiva specifica dell’azienda
- Gestione dei rifiuti
- Gestione dell’energia

Scopo:

-

Durata:

Formazione per gli adulti: 40 unità (di apprendimento)
Scuole: 25 unità (di apprendimento)

Trasferimento del Know how e delle conoscenze di base sugli argomenti generali della sostenibilità e della Produzione pulita
Aumento della conoscenza per agire in modo sostenibile sia in ambiti privati che aziendali.
Lavoro relativo ad aspetti pratici: analizzare il potenziale – progettare le unità di misura – valutazione della fattibilità –
implementazione
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Obiettivi
Perché sostenibilità
I 3 pilastri della sostenibilità
Significato, descrizione approfondita

Argomenti / Contenuto
Sostenibilità, protezione del clima, Produzione pulita.
Introduzione del concetto di sostenibilità
Definizione
Il concetto di sostenibilità
Attività economica sostenibile
Sostenibilità ed innovazione
Protezione climatica
Condizioni atmosferiche e clima
L’effetto serra
I gas serra (GHG) e il riscaldamento globale
CO2 Il principale gas serra
Le conseguenze dei cambiamenti climatici
Che cosa posso fare per ridurre l’emissione di anidride carbonica?
L’impronta ecologica
Panoramica del concetto
Approcci al problema
La mia impronta
Consigli per aumentare l’efficienza
“Produzione Pulita” - protezione ambientale preventiva, specifica per le aziende
Definizione
Sviluppo di una Produzione Pulita
Perché Produzione Pulita
Strumenti per una Produzione Pulita

Unità
11
(6)
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Obiettivi
Il percorso dei rifiuti
Perché raccogliere/ separare
Nuove idee invece di nuovi rifiuti

Scopi

Argomenti / Contenuto
Gestione rifiuti:
Introduzione al tema dei rifiuti
Definizioni
Tipi di rifiuti
Emissioni
Gestione dei rifiuti
Gestione dei rifiuti aziendali
Gestione sostenibile dei rifiuti e gestione dei materiali di flusso
Storia della gestione dei rifiuti
Gestione sostenibile dei rifiuti e trattamento consapevole del flusso dei materiali
Principi di gestione sostenibile dei rifiuti
Requisiti legali
Struttura organizzativa
Costi, guadagni, oneri
Dall’acquisto al prodotto al rifiuto
Scartare qualcosa considerato inutile
I rifiuti come risorsa
Come evitare i rifiuti
Trasformare i rifiuti in profitti
Produzione di rifiuti/ quantità di rifiuti generati

Unità
14
(9)

Argomenti / Contenuto

Unità
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Consumatori di energia
Soluzioni per la creazione di energia
alternativa
Gestione dell’energia

Gestione dell’Energia
Energia
Informazioni di base sull’energia
Definizioni e condizioni
Fonti di energia
Uso/Consumo di energia
Gestione dell’energia
Introduzione
Implementare e definire la gestione dell’energia a livello aziendale
L’efficienza energetica nelle aziende
Il risparmio energetico in ambiti privati ed aziendali

14
(9)

Preparazione all‘esame

1
(1)

Valutazione:

Test Online

Libri di testo:

 Testo per adulti e studenti
 Testo e documenti a supporto di formatori e insegnanti

