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IL PROGETTO

Il progetto GreenB,

IL CORSO PILOTA “GREEN BUSINESS
MANAGEMENT”

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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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

GREENB PROJECT
CORSO PILOTA
“GREEN BUSINESS MANAGEMENT”
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.
Nr Progetto.2015-1-FR01-KA204-015377

