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Curriculum
Nome del
Modulo::

Formazione dei formatori Assistente ECOPROFIT (TtT EA)

Contenuto:

La formazione dei Formatori di Assistente Ecoprofit si occupa dei contenuti dei moduli di formazione di Assistente ECOPROFIT, e dei
metodi di formazione (Lavoro pratico, materiali di formazione, approcci didattici).

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
Presentazione ed utilizzo di:
- Materiali didattici
- Lavori pratici
- Materiali multimediali
- Esempi
- Metodi
Spesso, il contenuto e la metodologia didattica non sono a sé stanti, ma si integrano a vicenda.
(ad esempio: trasferimento della conoscenza – attività da svolgere – preparazione didattica e media)
Come guida per l’implementazione pratica della formazione di Assistente ECOPROFIT il manuale della formazione dei formatori offre
informazioni utili ai formatori ed insegnanti.
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Obiettivi:

Gli obiettivi di questo corso Train the Trainer sono il trasferimento di conoscenze ed esperienze di base su come insegnare il modulo
Assistente ECOPROFIT, in modo efficiente e mirato per il target group di riferimento. Non pensiamo che il percorso sia perfetto. I
formatori hanno la possibilità di rivedere ed organizzare i materiali in modo individuale.
Gli obiettivi prioritari del corso Train the Trainer sono:
- Trasferire le competenze per mettere in pratica il percorso di formazione EA
- Impartire le conoscenze di base sui contenuti della formazione EA
- Aumentare la consapevolezza sugli argimenti trattati dal percorso di formazione EA
- Insegnare applicazioni pratiche in ambiti educativi e formativi (lavori pratici, fare calcoli, analizzare esempi e dati, applicare
correttamente metodi educativi, utilizzare il materiale didattico, fare escursioni)
Il raggiungimento di questi obiettivi avviene attraverso una formazione mista. In questa ottica, metodologie didattiche (come le
discussioni o le domande), i materiali didattici usati (filmati, esempi) e i lavori pratici (calcoli, lavori di gruppo etc…) possono contribuire
al meglio alla riuscita della formazione

Durata:

16 unità di apprendimento
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Obiettivi

Argomenti / Contenuto

Rifiuti

Gestione dei rifiuti
introduzione al tema della gestione dei rifiuti, definizione, classificazione, gestione dei rifiuti,
sostenibilità e flusso dei rifiuti, storia della gestione dei rifiuti, elementi legali, dall’acquisto alla
produzione di rifiuti, lo smaltimento, i rifiuti come materie prime, evitare i rifiuti, trattamento dei
rifiuti, accumulo di rifiuti, differenziazione, organizzazione, costi, ricavi e spese del sistema
logistico dei rifiuti.
Sostenibilità
Introduzione alla sostenibilità, definizioni, concetto di sostenibilità
Protezione climatica
Le condizioni meteorologiche e il clima, l’effetto serra e il riscaldamento globale, CO2-il più
importante gas serra, riduzione dei gas serra, gli effetti del cambiamento climatico
L’impronta ecologica
Il concetto, approcci e soluzioni, la mia impronta ecologica, calcoli e consigli per aumentare
l’efficienza
Produzione pulita –protezione dell’ambiente preventiva, aziendale
definizione, sviluppo della produzione pulita, strumenti per la produzone pulita
Energia
I principi dell’energia, informazioni di base sull’energia, definizioni, fonti di energia, consumo di
energia
Gestione dell’energia
introduzione, implementazione del sistema di gestione dell’energia nelle aziende e nelle
abitazioni, uso efficinte dell’energia, risparmio energetico nelle aziende/abitazioni

Sostenibilità

Energia

Valutazione:

Test online

Manuali

• Documenti a supporto del formatore/docente (manuale Assistente ECOPROFIT – Formazione dei
formatori)

Unità
6

5

5

