
     

 
 
 

 

 

 
   
   

   
   

   
   

   

 
 

 

 

Con Decreto n 148 del 15/02/2022 la Regione del Veneto ha approvato un progetto presentato per la realizzazione di percorsi per promuovere interventi di 
Age and Diversity Management finalizzati all’acquisizione di competenze per il mantenimento del posto di lavoro ai sensi della DGR 1243/2021. Il corso 

finanziato da FSE/FSC:  
 

“L3-Azioni di reskilling come leva della ripresa: ibridazioni per le competenze per lavoratori over aged”   
Cod. progetto 100-0001-1243-2021 
Intervento: Eco-design del prodotto 

 
 

Numero massimo di partecipanti: 6 persone 
Per far parte dell’attività è necessario superare una prova di selezione che si terrà: 

- Il 20/09/2022 ore 9:30 - Verona in Via Sommacampagna n.63/H (Zona Interporto/Centro Agroalimentare) 
 
 

Per candidarsi è necessario inviare all’indirizzo mail: info@agoraformazione.it: 
- Curriculum Vitae, copia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità - Copia codice fiscale 
- Autocertificazione che attesti lo status occupazionale.  
 
 

Articolazione del corso: 
- 1 edizione da 24 ore di formazione in aula. 

 
 

Validità 
Al termine del percorso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione e la certificazione delle competenze acquisite.  
 
 

Frequenza  
La frequenza al corso è obbligatoria.  
 
Titolo di accesso 
Il progetto si rivolge a 6 destinatari aventi le seguenti caratteristiche:  
- Lavoratori occupati. 

- I titolari d’impresa, i coadiuvanti d’impresa, i liberi professionisti.  
Sarà posta una particolare attenzione per i lavoratori over 54.  
  

                    Descrizione intervento: 
 

L'ecodesign o design sostenibile è la progettazione intelligente del prodotto finalizzata a eliminarne idealmente ogni impatto negativo sull'ambiente e sulle 
persone lungo il suo intero ciclo di vita: dallo studio alla produzione, alla commercializzazione, alla manutenzione, fino alla gestione del suo fine-vita. 
Secondo una recente pubblicazione dell'Unione Europea, dal titolo Ecodesign your future. How ecodesign can help the environment by making products 
smarter, ben l'80% degli impatti ambientali di un prodotto sono definiti al momento della sua progettazione. Questo significa che in fase di design è possibile 
incidere sui suoi contenuti effettivi di sostenibilità considerando tutte le relazioni che un prodotto/servizio/ciclo produttivo ha con l'ambiente, in ogni sua 
fase vitale: dall'acquisto delle materie prime alla produzione, packaging, distribuzione, uso e fine vita. L'Ecodesign (o design/progettazione sostenibile) è 
un modello economico che coinvolge l'intero processo di ideazione, progettazione, vendita sul mercato e smaltimento di un prodotto che rispetti l'ambiente, 
attraverso la riduzione ai minimi livelli dell'impatto negativo che potrebbe avere sull'ecosistema. Lo scopo dell’intervento è quello di poter operare scelte 
consapevoli, che siano in grado di aumentare la sostenibilità economica, ambientale e sociale del prodotto in una prospettiva di ciclo di vita, comparando 
due o più soluzioni produttive differenti e tra loro alternative. L'attività formativa, incentrata sulla metodologia del learning by doing del project work, 
permetterà agli allievi di focalizzarsi sui bisogni della specifica situazione, valorizzando le capacità e le competenze di ogni persona partecipante, 
rappresentando l'occasione, di verificare lo stato delle loro capacità organizzative, decisionali, relazionali, operative e di analisi. 
 
 

Programma: 
Strumenti per l’eco design e l’eco innovazione – 8 ore  
Il quadro europeo delle politiche ambientali di prodotto (IPP); il green public procurement in Italia e Europa; le direttive europee per la riduzione degli 
impatti ambientali dei prodotti: RoHS, WEEE/RAEE, EUP; conoscere il panorama legislativo nazionale e internazionale in materia di riduzione degli 
impatti ambientali dei prodotti; utilizzare piattaforme e strumenti per adottare Integrated Product Policy (IPP); utilizzare strumenti e software dedicati 
all’analisi semplificata del ciclo di vita, alla valutazione e progettazione ambientale dei prodotti; applicare standard tecnici specifici per l’innovazione di 
prodotto  
Eco design di prodotto – 16 ore  
Approccio “life cycle” al progetto, dalla scelta del materiale alla gestione del fine vita; elementi di eco design nel processo di sviluppo del prodotto; 
eco-materiali: caratteristiche, prestazioni tecniche, processi produttivi e campi di applicazione; applicare i requisiti di monomatericità, aggiornabilità, 
manutenibilità, sostituibilità dei componenti, modularità, trasformabilità, riduzione degli ingombri e del peso, riuso, disassemblabilità; progettare un 
prodotto secondo i criteri di riduzione di consumi, durevolezza, gestione sostenibile del fine vita; identificare le prestazioni tecniche dei materiali 

 
Per ulteriori informazioni potete contattarci telefonicamente allo 045.8647236 

 

 


