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OGGETTO

L'economia circolare è un nuovo modello di produzione e consumo
basato sull'interconnessione tra i vari processi delle filiere produttive.
Questo modello rappresenta una nuova prospettiva di circolarità
applicata all'economia e propone nuove sfide per la sostenibilità delle
imprese.

Il corso tratterà quindi l’economia circolare come modello di produzione
e consumo che implica condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione,
ricondizionamento e riciclo dei materiali e prodotti esistenti il più a
lungo possibile. 

OBIETTIVO 

L’obiettivo è quello sviluppare conoscenza sul tema dell’economia
circolare fornendo modelli e strumenti per facilitare la transizione
ecologica oltre a migliorare la consapevolezza dei partecipanti rispetto
all’essere parte di una medesima comunità di professionisti.

ORE TOTALI: 18 in presenza e 12 di autoformazione.



1° Incontro: 28 marzo 
Prof.ssa VALENTINA SALLUSTIO

ore 15-17 in presenza

IL VALORE DEGLI SCARTI NELLA
FILIERA AGROALIMENTARE

Il settore dell’agro-food è responsabile di
circa il 40% delle emissioni mondiali, un

dato che  evidenzia come sia nostri metodi
di produzione sia i nostri modelli di
consumo alimentare siano di fatto

insostenibili. Nel corso del seminario
verranno illustrati esempi virtuosi di

filiere di produzione circolare ed  iniziative
di sensibilizzazione al consumo sostenibile

anche attraverso dimostrazioni
laboratoriali di valorizzazione degli scarti

nella vita quotidiana. 



2° Incontro: 4 aprile 
Ing. ASCANIO VITALE

ore 17-19 on line

I CAMBIAMENTI CLIMATICI E GLI
SCENARI DI NET ZERO

Un seminario dedicato alla storia dei
cambiamenti climatici, alle cause

riconosciute dalla scienza, gli effetti
presenti e quelli previsti, gli scenari futuri
e gli ultimi accordi a livello internazionale

per la decarbonizzazione. Verranno,
inoltre, affrontate le soluzioni di

mitigazione a livello individuale e
collettivo, con un focus particolare all’uso

e alla produzione di energia come
principale fonte di emissioni clima

alteranti.
 



3° Incontro: 11 aprile 
Ing. ASCANIO VITALE

ore 17-19 on line

LA MOBILITA' E LO SVILUPPO
DELLE SMART CITY

Il seminario verterà sulla mobilità
presente e futura, con particolare

attenzione a quella urbana ed extra-
urbana. Si analizzeranno le diverse

tecnologie dei mezzi di trasporto e delle
relative infrastrutture, valutandone il loro

impatto ambientale e sociale. Verranno
illustrate le soluzioni tecnologiche e i

servizi digitali legati alla mobilità in via di
adozione nel prossimo futuro e le

opportunità dei nuovi modelli urbani che
ne scaturiranno.



4° Incontro: 20 aprile 
Ing. ASCANIO VITALE

ore 17-19 on line

SOSTENIBILITA' AMBIENTALE: LE
SOLUZIONI DA ADOTTARE E LE
OPPORTUNITA' PROFESSIONALI

Cosa si intende per sostenibilità
ambientale? Il seminario si pone

l’obiettivo di rispondere in maniera
articolata alla domanda, analizzandone gli
aspetti individuali, collettivi e i modelli di
consumo attuali. Si copriranno tematiche

come il greenwashing, l’economia circolare
e l’alimentazione, con le sue ripercussioni

sul sistema produttivo globale. Infine,
verrà offerta una panoramica sulle

principali posizioni professionali nel
campo.

 



5° Incontro: 2 maggio
Prof.ssa VALENTINA SALLUSTIO

ore 15-17 in presenza

LO SCRIGNO DELLA
BIODIVERSITA': LE PIANTE

SPONTANEE

Le piante spontanee sono una risorsa
ancora poco esplorata per la

valorizzazione del paesaggio, l’agricoltura
biologica, l’industria tessile, la produzione

alimentare e la cosmesi naturale. 
Nel corso del seminario verrà illustrato il

ruolo delle piante spontanee nel
mantenimento della biodiversità, nella

riduzione dell’impatto ambientale grazie
alla minima richiesta di cure colturali e le

possibili filiere di trasformazione per la
realizzazione di nuovi prodotti.

 



6° Incontro:  9 maggio 
Prof. SIMONE SAVADORI

ore 15-17 in presenza

ECONOMIA CIRCOLARE E
BIODIVERSITA': AGENDA 2030,

INFLUENZE SULLA BIODIVERSITA' E
COME PRESERVARLA

Gli obiettivi fissati nell'agenda 2030
riguardano molteplici ambiti climatici e
ambientali strettamente connessi alla

biodiversità. Il seminario svilupperà alcuni
punti dell'agenda 2030 ponendoli in

relazione ai criteri di economia lineare e a
quelli su cui si basa invece l'economia

circolare. Verrà successivamente
sviluppata una trattazione specifica

riguardo a come è possibile preservare la
biodiversità e ridurre l'impatto delle
attività umane applicando i principi

fondanti dell'economia circolare.
 



7° Incontro:  16 maggio 
Dott.ssa SIMONA RACCAGNI

ore 15-17 in presenza

NUOVI APPROCCI DEL MARKETING
TRADIZIONALE E DIGITALE A
SOSTEGNO DELL'ECONOMIA

CIRCOLARE

Il seminario si propone di analizzare come
sia cambiato negli ultimi anni il modo di

comunicare e di presentarsi da parte delle
imprese e quali nuovi strumenti di

marketing e di analisi sono nati da questo
approccio. Allo stesso tempo si cercherà di
rendere evidente come sia cambiato anche
l'atteggiamento del consumatore/fruitore

di servizi e quanto questo  abbia
influenzato lo sviluppo della sensibilità

verso l'economia circolare. 
 



9° Incontro:  23 maggio 
Prof.ssa GLORIA RICCI
ore 15-17 in presenza

Il seminario analizza il sistema economico
rappresentato dalle attività antropiche che
da sempre coinvolgono l’utilizzo di risorse
naturali. L’obiettivo è quello di evidenziare
le principali azioni per l’introduzione del

modello economico circolare (riduzione dei
costi, riduzione degli impatti ambientali,
gestione dei rifiuti, scarsità di risorse) in
modo da poter spiegare e approfondire le

strategie di circolarità maggiormente
praticate come il riciclo ed il recupero

energetico.
 

L'ECONOMIA CIRCOLARE NEL
RICICLO DEI RIFIUTI



8° Incontro:  30 maggio 
Prof.ssa MARIA MARTINI

ore 15-17 in presenza

Il semionario analizza il sistema
economico rappresentato dalle attività
antropiche che da sempre coinvolgono

l’utilizzo di risorse naturali. L’obiettivo è
quello di evidenziare le principali azioni
per l’introduzione del modello economico
circolare (riduzione dei costi, riduzione
degli impatti ambientali, gestione dei
rifiuti, scarsità di risorse) in modo da

poter spiegare e approfondire le strategie
di circolarità maggiormente praticate

come il riciclo ed il recupero energetico.
 

LA TRANSIZIONE ENERGETICA
VERSO FONTI RINNOVABILI



METODOLOGIE
- Lezioni frontali e piccoli laboratori

STRUMENTI
Si utilizzerà la piattaforma Moodle su cui verranno predisposti: 
- le presentazioni utilizzate dai relatori; 
- i materiali per lo studio individuale e il lavoro di gruppo; 
- documenti per eventuali approfondimenti personali; 
- spazi di interazione in tempo reale tra i corsisti e tra i relatori e corsisti. 



MODALITA' E TEMPI DI ISCRIZIONE

I docenti a tempo indeterminato
- si iscrivono sulla piattaforma Sofia: Id del corso 70023
- perfezionano l'iscrizione tramite il seguente link:
      https://forms.gle/wsnS4m8hypRSjtct9
I docenti a tempo determinato si iscrivono tramite il seguente link:
       https://forms.gle/wsnS4m8hypRSjtct9

Le iscrizioni sono aperte dal 21/02/2022 al 20/03/2022

- Gli incontri in presenza si terranno presso la sede dell'IT Garibaldi Da
Vinci di Cesena, in via Savio 2400.
- Gli iscritti riceveranno il link di partecipazione per gli incontri on line.

Per info: cinzia.sirri@garibaldidavinci@edu.it


