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Formazione a sostegno della  
Green Transition e della Circular Economy  

Avviso n. 4/2022- Fondimpresa 
 
Il Fondo interprofessionale FONDIMPRESA ha pubblicato un AVVISO finalizzato a finanziare iniziative 
formative a sostegno di progetti o interventi di Trasformazione Green o di Economia Circolare in atto o di 
prossima realizzazione in azienda. 
 
SFCU sta raccogliendo i fabbisogni delle aziende umbre interessate a realizzare percorsi formativi gratuiti e 
personalizzati coerenti con una delle seguenti tematiche: 
 
Ambito A – Trasformazione Green 
● Tutela della biodiversità e dei servizi eco-sistemici (es. interventi a tutela della biodiversità sui terreni 

agricoli, interventi di riduzione dell’uso di pesticidi,interventi per un uso efficiente della risorsa idrica, 
interventi di rigenerazione del suolo, di ripristino delle foreste e delle zone umide etc.); 

● Perseguimento della decarbonizzazione (es. interventi a sostegno dell’ efficientamento energetico dei 
processi industriali e degli edifici, impiego di mezzi/tecnologie a riduzione delle emissioni di CO2 etc.) 

● Riduzione dell’inquinamento (es. utilizzo di “clean tecnologies” nei processi produttivi, adozione di 
soluzioni “end of pipe”, sviluppo di nuove soluzioni per la riduzione delle emissioni inquinanti etc.); 

● Digitalizzazione green (adozione di sistemi di monitoraggio dell’ inquinamento atmosferico e idrico, 
adozione di soluzioni connesse alle tecnologie IoT per la digitalizzazione e la dematerializzazione dei 
processi gestionali). 

 
Ambito B – Economia Circolare 
● Approvvigionamento di materie prime (interventi per l’impiego di materie prime provenienti da fonti 

sostenibili e rinnovabili, azioni volte allo sviluppo di soluzioni di simbiosi industriale etc.); 
● Progettazione (sviluppo di soluzioni di eco-design, sviluppo di soluzioni basate su un approccio di 

dematerializzazione); 
● Produzione (es. interventi per la riduzione del consumo di risorse nel processoproduttivo, interventi per 

la riduzione dell’uso di sostanze chimiche nel processoproduttivo, interventi per la riduzione della 
produzione dei rifiuti derivanti dalprocesso di produzione, soluzioni di “sharing economy” per la 
condivisione diimpianti/mezzi/strumentazioni per lo svolgimento di attività connesse al processo 
produttivo, soluzioni volte alla de materializzazione del processo produttivo, etc.) 

● Distribuzione/logistica (interventi per la riduzione dei tragitti, impiego di mezzi e tecnologie per la 
riduzione dei consumi e la gestione efficienti dei siti dedicati alle attività logistiche, sviluppo di soluzioni 
nell’ambito della “reverse logistic”etc.); 

● Consumo/vendita (sviluppo di strategie di vendita basate su modelli “on demand”, sviluppo di strategie 
di vendita basate su modelli “product as a service”, sviluppo di programmi e servizi di coinvolgimento del 
consumatore relativamente all’estensione della vita o alla gestione del fine vita del prodotto venduto, 
etc); 

● Raccolta (interventi per il miglioramento delle operazioni di raccolta e deposito dei rifiuti aziendali, etc.); 
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● Recupero/riciclo (interventi volti a favorire il recupero e il riciclo dei rifiuti aziendali, interventi volti allo 
sviluppo di soluzioni di simbiosi industriale etc.). 

 
 
DESTINATARI  
Saranno destinatari dei Piani formativi i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, di aziende umbre 
iscritte a Fondimpresa. 
 
SEDE DEI PERCORSI FORMATIVI 
Le azioni formative avranno luogo presso le sedi delle aziende richiedenti o potranno essere erogate, in tutto 
o in parte, anche a distanza in modalità digitale. Affinché ogni corso abbia luogo, saranno necessari almeno 
5 partecipanti appartenenti alla medesima azienda o a più aziende in caso di corsi interaziendali. 
Se il progetto verrà approvato, la formazione potrà essere svolta presumibilmente tra marzo e dicembre 
2023. Il calendario verrà definito in quell’occasione, in base alle specifiche esigenze aziendali e nel rispetto 
dei vincoli progettuali. 
 
PARTECIPAZIONE E SCADENZE 
Sistemi Formativi Confindustria Umbria è a vostra disposizione per informazioni e per la presentazione della 
domanda di partecipazione. 
 
Per manifestare il proprio interesse è necessario inviare una mail a formazione@sfcu.it entro il 9 Settembre 
2022. 
 
Per informazioni: 
Maria De Fazio - 075/582741 – formazione@sfcu.it 
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