ErgonGroup
Enti di formazione e consulenza

FONDIMPRESA Avviso 1/2018
“AMBIENTE E TERRITORIO”
Vi segnaliamo la possibilità di accedere ai contributi stanziati da Fondimpresa attraverso l’Avviso 1/2018,
quantificabili in 15.000.000,00 € e destinati ad incentivare le imprese aderenti nell’attuazione di misure di
prevenzione e mitigazione del rischio sismico e idrogeologico, nonché di miglioramento in ambito sostenibilità
ambientale, efficienza e risparmio energetico.

CARATTERISTICHE DEL BANDO
BENEFICIARI

Imprese aderenti a Fondimpresa in possesso delle credenziali di accesso all’area
riservata.
La formazione è rivolta a tutti i dipendenti, apprendisti inclusi; possono partecipare
anche i dipendenti in cassa integrazione o con contratti di solidarietà, se a scopo
reinserimento.
Il numero minimo dei partecipanti per azione formativa è di 4 lavoratori, mentre ogni
Piano deve prevedere la partecipazione di almeno 3 imprese aderenti.

TIPOLOGIE DEI
PROGETTI
FINANZIABILI

I Piani multiaziendali, su base mono o multi regionale, potranno includere attività
relativi ai seguenti ambiti tematici:
A) SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
B) PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO
C) PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
Non è ammessa la formazione obbligatoria.

ELENCO CORSI

Area Tematica: EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO, USO DI FONTI INTEGRATIVE
E RINNOVABILI, CERTIFICAZIONE ENERGETICA
➢
➢
➢
➢

Professione progettista e gestore dell’energia in azienda
Il Sistema Digitale di diagnosi, monitoraggio ed efficientamento energetico
Tecnologie per l’efficienza energetica e l’uso di fonti rinnovabili
Lean Energy Efficiency

Area Tematica: INNOVAZIONE AMBIENTALE DI PROCESSO E DI PRODOTTO
➢ Politiche e strategie innovative di processo e prodotto con l’approccio Life Cycle
Thinking
➢ Eco innovazione di prodotti e processi per aumentare l’efficienza nell’utilizzo delle
risorse
➢ Piani di innovazione per la sostenibilità dei processi e prodotti: ideazione, azioni
operative, monitoraggio
➢ Valorizzare l'innovazione ambientale in aziendale: dalla valutazione dei risultati
alla comunicazione dei risultati
➢ Carbon&Water Footprint: orientamenti europei per l'innovazione di processo e di
prodotto
➢ Lean Green: innovazione della gestione ambientale con gli strumenti Lean

Area Tematica: BILANCI AMBIENTALI E MIGLIORAMENTO CONTINUO DELLE
PRESTAZIONI AMBIENTALI
➢ Dallo sviluppo sostenibile agli strumenti di contabilità ambientale
➢ Dalle grandi sfide ambientali all'operatività: autovalutazione degli standard per il
miglioramento continuo
➢ Interazioni tra l’impresa e l’ambiente esterno: bilancio e comunicazione
ambientale di impresa
➢ Gli standard volontari per il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali
➢ L'integrazione del sistema di gestione ambientale nell'organizzazione aziendale
➢ I modelli di gestione ambientale all'interno delle Politiche di Responsabilità
Sociale
➢ Tecniche di Due Diligence Ambientale
Area Tematica: TECNICHE E METODOLOGIE IN MATERIA DI CARICHI E IMPATTI
AMBIENTALI ED ENERGETICI
➢ Soluzioni aziendali per l’efficienza nell’uso delle risorse e il riciclo dei rifiuti
➢ La minimizzazione degli impatti ambientali indiretti attraverso un coinvolgimento
attivo ed ecosostenibile dei fornitori

CALENDARIO CORSI

Da concordare con la Vostra azienda in base alle esigenze lavorative dei partecipanti.
Ciascun lavoratore può partecipare alla formazione per una durata minima di 8 h e
massima di 200 h, erogabili in più azioni formative.
Gli interventi sono da concludersi entro 12 mesi dall’approvazione della domanda.

COSTO

NESSUNO. L’azienda non dovrà sostenere nessun costo né flusso finanziario.

SCADENZA ADESIONI

FRIULI VENEZIA GIULIA: 16 FEBBRAIO 2018
VENETO: 28 FEBBRAIO 2018

Per informazioni
Servizio Clienti ErgonGroup

