
IILL  PPAARRTTEENNAARRIIAATTOO  

 

CCCCIILL  ––  CChhaammbbrree  ddee  CCoommmmeerrccee  IIttaalliieennnnee  ddee  LLyyoonn  
Indirizzo: Rue Joseph Serlin, 8 – 69001 Lione – Francia 
Web: www.ccielyon.com 

 

IITTPPIIOO  ––  IInnssttiittuuttee  ffoorr  TTrraaiinniinngg  ooff  PPeerrssoonnnneell  iinn  

IInntteerrnnaattiioonnaall  OOrrggaanniizzaattiioonnss  
Indirizzo: 27 Okolovrusten put – 1680 Sofia - Bulgaria 
Web: www.itpio.eu 

 

IIPPSS  aatt  UUNNWWEE  ––  IInnssttiittuuttee  ffoorr  PPoossttggrraadduuaattee  SSttuuddiieess  
Indirizzo: Kliment Ohrisdski Boulevard 2 – 1797 Sofia - Bulgaria 
Web: www.ips.bg 

 

VVGGTTUU  ––  VViillnniiaauuss  GGeeddiimmiinnoo  TTeecchhnniikkooss  UUnniivveerrssiittaatteess  
Indirizzo: Sauletekio al.11 – 10223 Vilnius - Lituania 
Web: www.vgtu.lt 

 

GGZZSS  CCPPUU  ––  GGoossppooddaarrsskkaa  ZZbboorrnniiccaa  SSlloovveenniijjee  CCeenntteerr  

zzaa  PPoosslloovvnnoo  UUssppoossaabblljjaannjjee  
Indirizzo: Kardeljeva Ploscad 27A – 1000 Lubiana - Slovenia 
Web: www.cpu.si 

 

 

TTUUCCEEPP  ––  TTiibbeerr  UUmmbbrriiaa  CCoommeetttt  EEdduuccaattiioonn  

PPrrooggrraammmmee  
Indirizzo: Via Martiri 28 marzo n.35 – 06129 Perugia - Italia 
Web: www.tucep.org 
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Questo progetto è stato finanziato con il supporto della Commisisone Europea. Questa pubblicazione riflette solamente le 
opinioni dell’autore. La Commissione e l’Agenzia Nazionale Francese non possono essere ritenute responsabili per 
qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in essa contenute.  
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Il progetto GreenB,  cofinanziato dalla Commissione Europea nell’ambito 

del Programma Erasmus +, ha l’obiettivo di fornire un metodo diretto, 

proattivo e rapido per favorire un comportamento rispettoso dell’ambiente 

e, attraverso la formazione, permettere ad imprenditori e dipendenti di 

allineare le loro attività professionali con il concetto di sostenibilità. 

La formazione nel Green Business proposta nell’ambito del progetto 

intende aggiornare le competenze chiave di imprenditori e lavoratori sulla 

base di specifici bisogni nel settore del green. Tale formazione, inoltre, 

contribuisce all’armonizzazione degli standard educativi comuni nel settore 

del Green Business. 

La sperimentazione di tale aggiornamento professionale avviene 

attraverso una formazione a distanza nell’ambito del Green Business 

Management che sia in linea con i fabbisogni formativi e professionali degli 

operatori del settore del green. 
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IILL  CCOORRSSOO  PPIILLOOTTAA  ““GGRREEEENN  BBUUSSIINNEESSSS  

MMAANNAAGGEEMMEENNTT””  

Nell’ambito del progetto verrà realizzato un corso e-learning sul tema del 

Green Business Management. 

Il corso, completamente gratuito, è rivolto ad imprenditori, managers e 

impiegati delle aziende coinvolte in azioni sostenibili o nel settore del green. 

Il requisito di base per poter partecipare è la conoscenza della lingua 

inglese. 

Il corso è composto dai moduli “Green Economy” ed “Energy Management” 

ed un terzo modulo a scelta tra i seguenti: 

- Eco-Innovations 

- Waste and recycling management 

- Corporate social responsability 

- Environmental management systems 

- Green Business decision making 

- Green Marketing 

- Green tenders/Green supply chain management 

- Green building design and Green cities 

- Eco Labels 

Il corso si svolgerà nel mese di settembre 2017. 

Per informazioni su modalità di iscrizione e di svolgimento del corso, 

rivolgersi a: 

TUCEP – Via Martiri 28 marzo n.35 – 06129 Perugia 

Tel. 075/5733102-5733188 

Email: dercoli@tucep.org  

mailto:dercoli@tucep.org
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Scheda di iscrizione 
 

 

NOME E COGNOME   

LUOGO E DATA DI NASCITA  

INDIRIZZO  

CITTÀ   

TITOLO DI STUDIO   

PROFESSIONE  

AZIENDA  

TELEFONO   

EMAIL  
 

In aggiunta ai moduli su “Green Economy” ed “Energy Management”, si prega di 

selezionare il terzo modulo a scelta tra i seguenti: 

 Eco-Innovations 

 Waste and recycling management 

 Corporate social responsability 

 Environmental management systems 

 Green Business decision making 

 Green Marketing 

 Green tenders/Green supply chain management 

 Green building design and Green cities 

 Eco Labels 

 

Per informazioni rivolgersi a: 

Debora Ercoli - TUCEP –Tel. 075/5733102-5733188 

Email: dercoli@tucep.org  

 

Modalità di iscrizione: 

la domanda potrà essere inviata tramite fax al numero 075 5738252 o tramite e-mail 

all’indirizzo dercoli@tucep.org entro il 29 agosto 2017. 

 

Data  ____________      Firma ________________________ 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. N. 30.6.2003 n.196, La informiamo che i Suoi dati sono conservati nel database informatico del titolare 

del trattamento Tucep. 
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