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Corso online sull’Economia Circolare!  
 
Nella lotta simultanea a diversi livelli in tutto il mondo con la pandemia, CICLO contribuisce alla 
lotta alla disoccupazione e al miglioramento delle competenze con il suo corso online che a breve 
sarà divulgato.  
 
Il progetto “CICLO - Boosting the CIrcular eConomy skills of the EU services Labour fOrce” è un 
progetto finanziato dal programma europeo Erasmus + KA2 (2019-2021) che mira a migliorare e 
moltiplicare le opportunità di riqualificazione dei disoccupati di lungo periodo, nel campo 
dell'economia circolare, attraverso strumenti pedagogici innovativi, accompagnati da metodi di 
valutazione, riconoscimento e convalida dell'acquisizione di competenze. 
 
Negli ultimi mesi, la partnership ha lavorato allo sviluppo di un pacchetto di formazione per un 
corso online, con l'obiettivo di fornire le competenze di base richieste in lavori legati all'economia 
circolare come la gestione del riciclaggio, il riutilizzo e le opportunità di rigenerazione e la 
servitizzazione (servizi invece di prodotti) sviluppo. Il corso online gratuito conterrà 8 diversi 
moduli: 
1. Economia circolare: cosa significa? 
2. Gestione del riciclaggio 
3. Riutilizzo e rigenerazione dei materiali 
4. Dai prodotti ai servizi (servitizzazione) 
5. Competenze trasversali per l'economia circolare I e competenze del 21 ° secolo 
6. Competenze trasversali per l'economia circolare II 
7. Buone pratiche in ambito di Economia Circolare 
8. Come affrontare una transizione verso un sistema più verde 
 
La piattaforma di e-training intuitiva e interattiva sarà rilasciata entro la fine della primavera del 
2021 attraverso il sito web ufficiale di CICLO, mentre sarà testata da esperti e utenti finali mirati. 
Questa formazione potrebbe essere interessante per essere inclusa nei servizi educativi e di altro 
tipo offerti da fornitori di istruzione e formazione professionale, centri di formazione in generale, 
istituti di istruzione superiore e scuole, nonché per le parti interessate nella forza lavoro dell'UE, 
ONG, PMI e Servizi pubblici. 
 
Un elemento molto positivo è che CICLO ei suoi partner accreditati per la formazione garantiranno 
il riconoscimento delle competenze e delle qualifiche dei tirocinanti CICLO sulla base dell'EQF, 
dell'ECVET o dei quadri nazionali delle qualifiche, massimizzando il loro potenziale di accesso al 
mercato del lavoro e per integrazione finanziaria. 
 
Se sei interessato a questo corso, visita il nostro sito web: https://www.ciclo-project.eu o / e metti 
mi piace su Facebook: https://www.facebook.com/circulareconomyskills. 


