
 

 

  
DGR 1267 DEL 08/08/2017 “Strumenti di innovazione sociale – Nuove sfide, nuovi inizi”  

CODICE PROGETTO: 2122-1-1267-2017 
TITOLO PROGETTO: “OPPORTUNITÀ – sinergie circolari per un mercato efficiente.  

La formazione e le reti per l’acquisto il recupero e il riuso.” 
CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO  

PER DISOCCUPATI 

“Formare alle possibilità dell’economia circolare. Le nuove opportunità di lavoro.” 

Il progetto entro cui si inserisce il corso di formazione è un progetto di ricerca-azione sui temi dell'innovazione 

sociale promosso da Università Iuav di Venezia e finanziato dalla Regione Veneto, che mira ad avviare un 

processo che permetta lo sviluppo di una rete di soggetti, pubblici e privati, in grado di innovare il mercato del 

lavoro nel Veneto attraverso la logica dell’economia circolare, al fine di aumentare la competitività e la coesione 

territoriale, rilanciare l’economia regionale, ridurre i tassi di disoccupazione e disoccupazione giovanile, 

migliorare la prevenzione e la gestione dei rifiuti. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENUTI X  

Applicazioni pratiche dei 

principi dell’economia circolare, 

utilizzabili da subito nel periodo 

di attività presso le aziende. 

OBIETTIVI x  

■ Valorizzare conoscenze e 

competenze pregresse;  

■ acquisire competenze nel campo 

delle applicazioni pratiche dei 

settori dell’economia circolare, 

collegando la formazione a contesti 

reali;  

■ dotare di strumenti utili per 

cogliere le necessità e le 

opportunità del settore e allo stesso 

tempo coniugare strettamente 

produzione, ambiente e business;  

■ sviluppare esperienze pratiche di 

qualità in ambito aziendale, volte 

all’apprendimento di nuove abilità. 

 

 STRUTTURA  

■ Docente: Personale Qualificato 

proveniente dall’Università IUAV 

e da Sive Formazione.  

■ Materiale didattico: dispensa in 

formato elettronico contenente 

copia delle slide utilizzate durante 

il corso; materiale per le 

esercitazioni (se previsto); copia 

delle norme necessarie allo 

svolgimento della didattica, da 

restituire alla fine del corso. 

■ Durata: 120 h (8 h al giorno 

per 5 giorni alla settimana). 

■ Struttura: lezione in aula. 

DESTINATARI    
Il percorso è rivolto a 30 utenti, 

diplomati svantaggiati perché 

disoccupati/inoccupati e con 

ISEE inferiore a 20.000 euro, 

selezionati in base al loro 

curriculum. In seguito, dei 30 

destinatari ne verranno 

selezionati 10 che svolgeranno 

un TIROCINIO RETRIBUITO 

di 6 mesi nelle 5 aziende partner 

del progetto.  

 

SEDE DI SVOLGIMENTO  
Il percorso formativo si svolgerà 

presso una struttura ancora da 

definire nel Comune di Padova. 

   MODALITA’ DI ADESIONE    

La partecipazione è gratuita.  

Per aderire inviare il CV via mail a servizi.lavoro@uive.it indicando in 

oggetto il nome del corso, o via fax al n. 041.935142, o tramite 

servizio postale all’indirizzo: Sive Formazione srl, Via delle Industrie 

19 Marghera Venezia, presso Parco Scientifico Vega – Palazzo Lybra 

entro il 16 NOVEMBRE. 

 

Le domande di ammissione dovranno essere corredate da: 

- autocertificazione attestante il titolo di studio e lo stato di 

disoccupazione/inoccupazione; 

- fotocopia del codice fiscale; 

- fotocopia fronte retro della carta di identità; 

- domanda di partecipazione FSE. 

                   

Per ulteriori informazioni e il 

reperimento della 

modulistica: 

Lucia Ambrosio 041/5499241 ; 

Eleonora Cacco 041/ 5499113  

E-mail: servizi.lavoro@uive.it                                                                              

 


