
                                                                                                         

 

 

Progetto Erasmus+ “Green competences towards the environmental 

sustainability” 

Corso GREEN – COM 
4 Moduli – 8 lezioni (di cui 2 in presenza di 1 giornata ciascuna) 

 

Il Green Deal europeo lanciato dalla Commissione Europea è progettato per rilanciare ecosistemi ed 
economia, migliorare la salute e la qualità della vita delle persone e prendersi cura della natura. Il sistema 
agroalimentare europeo, sostenuto dalla Politica Agricola Comune (PAC), è già uno standard mondiale in 
termini di sicurezza, nutrizione e qualità. Occorre oggigiorno lavorare a percorsi più sostenibili, post 
pandemia. 
La transizione verso una Green economy richiede lavoratori qualificati con nuove competenze green. 
È necessario sviluppare conoscenze professionali che integrino i percorsi educativi esistenti e corrispondano 
alle nuove esigenze date da mercato e trends, per raggiungere in futuro ambienti sostenibili e territori 
climaticamente neutri. 
 
Gli obiettivi del Progetto GREEN COM (Pratiche verdi e Competenze verso la Sostenibilità Ambientale) sono: 
 la sperimentazione di un percorso formativo che offra una formazione nuova e su misura su argomenti 

quali: sostenibilità ambientale, green economy, economia circolare, innovazioni nel ciclo produttivo 
agroalimentare, sviluppo rurale green 

 Lo sviluppo di un percorso di formazione sulle competenze verdi relative alla strategia del Green Deal 
dell'UE e alle politiche green, anche per contribuire alla professionalizzazione delle persone che lavorano 
nelle aree rurali. 

 
Viene offerto un corso “GREEN COM” sostenuto dal programma Erasmus+ 2021-2027 (KA2 Small scale VET), 
applicato nelle regioni: Piemonte (Italia) e Central Region (Romania). Esso sarà tenuto in lingua italiana in IT 
ed in lingua romena in RO. 
Il percorso formativo è gratuito ed ha una durata totale di 40 ore: di cui 8 lezioni tra attività online e in 
presenza (pari a 28 ore) + più 12 ore di homework/studio da farsi in autonomia di letture ed approfondimenti. 
Al termine del percorso è prevista la somministrazione di un Test finale per la verifica dell’apprendimento da 
parte del partecipante e la consegna di un Attestato di partecipazione a firma delle organizzazioni promotrici 
di GREEN COM. 
Il Corso viene erogato in una formula conciliabile con l'attività lavorativa o di quella di chi studia. 
 
Il percorso didattico realizzato in Italia sarà coordinato e realizzato dalla Agenzia eConsulenza di Gabriella 
Bigatti e da Unpli Piemonte. 
Esso sarà articolato in 4 Moduli specifici e 8 Lezioni come segue e partirà il 1° ottobre 2022. Gli appuntamenti 
formativi saranno organizzati con diverse modalità: alcuni in presenza e altri online; non solo lezioni teoriche 
e formali ma anche dibattiti, casi studi, incontri con esperti, eventi partecipativi, letture/video, compiti. Il 
materiale didattico comune sarà offerto in lingua rumena e italiana, a seconda dei paesi di provenienza dei 
partecipanti. 
L’obiettivo è poter offrire ai discenti nuovi approcci di lettura dei temi green, sviluppare questioni tecniche 
complesse, raccogliere esempi di buone pratiche, fornire risorse innovative per avvicinarsi alla green 

transition. 



Possono iscriversi: studenti e corsisti frequentanti corsi professionali (VET) e Istituti professionalizzanti, 
manager e consulenti dei settori ambientali e rurali, agronomi, periti, agricoltori, insegnanti ed esperti di 
politiche ambientali, temi agricoli e di sviluppo rurale, operatori agricoli, agroalimentari e della silvicoltura, 
esperti dell’agrifood. 
 
I 4 Moduli: 

I. GREEN DEAL E TRANSIZIONE VERDE 
II. ECONOMIA CIRCOLARE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

III. AGRICOLTURA VERDE E ALIMENTAZIONE SOSTENIBILE 
IV. NUOVE COMPETENZE GREEN E IMPRENDITORIALITÀ 

 
Docenze - le 8 lezioni vedranno il coinvolgimento di esperti e testimonial qualificati provenienti da varie 

organizzaioni territoriali e regionali: Agenzia eConsulenza, Unpli Piemonte, LEGAMBIENTE PIEMONTE e 

VALLE d’AOSTA, Confagricoltura Piemonte, Agripiemonteform, NOVAMONT spa, CIOFS FP Piemonte, Gruppo 

Francoli spa, Fondazione Ecomuseo della pietra da cantoni, Poliphenolia, AGRICOOLTUR srl, Ordine dei Dott. 

Agronomi e Forestali della provincia di Novara e del Vco, Studio VV5, ecc.. 

 
 

CALENDARIO del CORSO 
 
N 

Lez. 
Moduli e temi Durata- 

N ore 
Date Luogo/modalità 

MOD 
1 

GREEN DEAL E TRANSIZIONE VERDE    

LEZ
1 

 Il Green Deal europeo per la Transizione 
verde 

 Green Deal e la nuova PAC – Politica 
Agricola Comune (2023-2027) 

 Incontro con testimonial, esperti e 
stakeholder. Casi di studio e buone 
pratiche su Transizione verde e PAC 

(7h) 
 
9:30- 
16:30 
 

1° ottobre 
2022 

OPEN DAY 
Lezione in presenza 
presso 
Enoteca Regionale di Ovada e 
del Monferrato 
Palazzo Comunale, 
Via Torino 69 
Ovada (AL) 
 

 HOMEWORK    
MOD 
2 

ECONOMIA CIRCOLARE E SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE 

   

LEZ
2 

 Il nuovo Piano d'azione per l'Economia 
circolare. 
Il potenziale dell'economia sociale per 

un'economia circolare 

2h 10 ottobre 
2022 

Online (via piattaforma 
GoToMeeting) 
18:00/20:00 

LEZ 
3 

 La Sostenibilità ambientale. 
 Incontro con testimonial, esperti e 

stakeholder. Casi di studio e buone 
pratiche 

2,5h 17 ottobre 
2022 

Online (via piattaforma 
GoToMeeting) 
18:00/20:30 

LEZ 
4 

 Turismo sostenibile. 
 Incontro con testimonial, esperti e 

stakeholder. Casi di studio e buone 
pratiche 

2,5h 24 ottobre 
2022 

Online (via piattaforma 
GoToMeeting) 
18:00/20:30 

 HOMEWORK    
MOD 
3 

AGRICOLTURA VERDE E ALIMENTAZIONE 
SOSTENIBILE 

   

LEZ
5 

 Biodiversità — Ecosistemi (Strategia sulla 
biodiversità per il 2030) 

2h 14 
novembre 
2022 

Online (via piattaforma 
GoToMeeting) 
18:00/20:00 



 Incontro con testimonial, esperti e 
stakeholder. Casi di studio e buone 
pratiche 

LEZ
6 

 Verso un'agricoltura green e 
un'alimentazione sostenibile (“Strategia 

Farm to Fork” sul cibo sostenibile): 
-Prevenzione dello spreco alimentare 
-Produzione alimentare sostenibile 

 Incontro con testimonial, esperti e 
stakeholder. Casi di studio e buone 
pratiche 

2,5h 21 
novembre 
2022 

Online (via piattaforma 
GoToMeeting) 
18:00/20:30 

LEZ
7 

 Verso un'agricoltura green e 
un'alimentazione sostenibile (“Strategia 

Farm to Fork” sul cibo sostenibile): 
-Consumo alimentare sostenibile 
-Trasformazione e distribuzione degli 
alimenti sostenibili 

 Incontro con testimonial, esperti e 
stakeholder. Casi di studio e buone 
pratiche 

2,5h 28 
novembre 
2022 

Online (via piattaforma 
GoToMeeting) 
18:00/20:30 

 HOMEWORK    
MOD 
4 

NUOVE COMPETENZE GREEN E 
IMPRENDITORIALITÀ 

   

LEZ 
8 

 Nuove competenze verdi e lavori green 

 Imprenditoria green e Eco-Farming 

 Modelli di business sostenibile e 

innovativo 

 Incontro con testimonial, esperti e 
stakeholder. Casi di studio e buone 
pratiche 

 
+ visita alla azienda Francoli di Ghemme per 
tutti i partecipanti 

(7h) 
 
9:30- 
16:30 
 

17 
dicembre 
2022 

Lezione in presenza 
presso Comune di Ghemme 
Sala Antonelli - Palazzo Gallarati  
Piazza Castello 47 
Ghemme (NO) 

 
 
 

 HOMEWORK    

 +Test/verifica finale 
 

   

 


