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Sintesi dell’opportunità:
TERR.A! è un catalogo di attività di formazione continua che Sinergie propone in risposta all’Avviso n. 1/2018
Fondimpresa – Formazione connessa alla salvaguardia dell’ambiente e del territorio

Con l’Avviso
1/2018 Fondimpresa finanzia l’adeguamento e lo sviluppo delle competenze tecniche dei lavoratori
,
nelle aziende
operanti nei campi della prevenzione del rischio sismico e idrogeologico, oltre che delle competenze
connesse all’efficienza energetica e all’uso di fonti integrative e rinnovabili, ai materiali e alle soluzioni per la
sostenibilità ambientale.
Il Piano può riguardare esclusivamente la formazione dei lavoratori delle imprese aderenti coinvolte nelle seguenti
aree tematiche:
a) Prevenzione e mitigazione del rischio sismico.
b) Prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico.
c) Sostenibilità Ambientale, con riferimento alla formazione direttamente connessa alla gestione ambientale ed
energetica delle aziende aderenti ed al loro rapporto con il territorio, i produttori e i consumatori, in particolare
per quanto attiene a:
 efficienza e risparmio energetico, uso di fonti integrative e rinnovabili, certificazione energetica;
 innovazione ambientale di processo e di prodotto;
 bilanci ambientali e miglioramento continuo delle prestazioni ambientali;
 tecniche e metodologie in materia di carichi e impatti ambientali ed energetici.

DESTINATARI:
Lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, in a) imprese operanti nei campi
della prevenzione del rischio sismico e idrogeologico; b) che hanno necessità di
rafforzare le competenze connesse all’efficienza energetica e all’uso di fonti
integrative e rinnovabili, ai materiali e alle soluzioni per la sostenibilità ambientale.
Sono compresi tra i destinatari anche i lavoratori posti in cassa integrazione o in
solidarietà, a condizione che vi sia una finalità di reinserimento.
Verrà data priorità, infine, ai dipendenti di PMI.
COSA FINANZIA:
Attività formative a carattere aziendale o
interaziendale
prevalentemente
di
carattere «Avanzato» o «Specialistico»,
da un minimo di 8 a un massimo di 200
ore riferite alle aree tematiche specificate
L’Avviso 1/2018 non ammette la
formazione obbligatoria per conformarsi
alla normativa vigente

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE:
• Essere aderenti a Fondimpresa;
• Possedere le credenziali di accesso all’area riservata Fondimpresa;
• Possesso di firma digitale del Legale Rappresentante dell’azienda.
MODALITA’ FORMATIVE:
•
•
•
•

MODALITA’ DI ADESIONE:
ENTRO IL 15/03/2018
•
Compilare la «Scheda di preadesione»;
•
Compilare l’ «Analisi del fabbisogno»;
•
Compilare la «Scelta Corsi»
•
Inviare tutta la documentazione via
email a controller@sinergie-italia.com
o formazione@sinergie-italia.com

•

•
•

AULA ;
SEMINARI;
ACTION LEARNING (sessioni di apprendimento programmate e
centrate sui processi di lavoro);
FAD (attività di formazione o autoformazione a distanza online e/o
assistita);
AFFIANCAMENTO (attività formative rivolte al miglioramento delle
competenze e dei comportamenti in situazione di lavoro mediante
affiancamento da parte di persone in possesso di maggiore
esperienza);
TRAINING ON THE JOB (attività formative pianificate e organizzate
per favorire l’acquisizione di competenze operative sul luogo di
lavoro tramite esperienza pratica);
COACHING (attività formative realizzate per sviluppare ed ottimizzare
le competenze e le caratteristiche personali necessarie a mettere in
atto una performance efficace in relazione agli obiettivi assegnati al
lavoratore )

CATALOGO
FORMATIVO
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

Comunicare la sostenibilità ambientale
Gestione Ambientale in azienda (ISO 14001-2015)
Sistema di Gestione Integrato Ambiente, Qualità e Sicurezza (ISO 14001 - ISO 9001 - OHSAS
18001)
Indicatori di sicurezza, ambiente ed etica (ISO 14001 - SA 8000 - OHSAS 18001)
Migliorare le prestazioni ambientali: tecniche, metodi e modelli di indicatori di sostenibilità e
performance
Informatizzare i monitoraggi ambientali dei processi
Informatizzare la gestione dei rifiuti e/o i processi ambientali
Reati ambientali: responsabilità e sanzioni penali (ex D. Lgs. 231/2001)
Rischio ambientale: inquinamento e monitoraggio ambientale
Gestione e trattamento dei rifiuti: aspetti tecnici e normativi
ADR – Trasporto su strada di merci pericolose e rifiuti
Bilancio ambientale e miglioramento di prestazioni ambientali
Il “LIFE CYCLE ASSESSMENT”: metodi e strumenti per la valutazione del costo ambientale del
prodotto/processo produttivo
Innovare prodotti e processi all’insegna dell’eco sostenibilità
Etichettature ambientali, ecolabel e dichiarazione ambientale di prodotto (EPD)

