
Il progetto CE-IP mira a sviluppare nuove soluzioni di formazione

che possano aiutare ad abbinare la prevista espansione di opportunità di

lavoro verde con lavoratori qualificati, per promuovere uno spostamento

verso un'economia più sostenibile nel settore tessile.

Target group:

Lavoratori autonomi, disoccupati e poco qualificati di altri

settori produttivi.

Formatori di sistemi di formazione continua che erogano corsi

per adulti legati a nuove opportunità di lavoro.

Il Consorzio:

Project results:

IO1. Guida formativa sulle strategie di gestione dell'economia

circolare per le microimprese.

IO2. Risorse di formazione multimediali con una base web a

360º su buone pratiche e modi innovativi per estendere la vita

utile dei prodotti tessili.

IO3. Corso e-learning per formatori sull'economia circolare.

Sitoweb di progetto & social media:

www.ceip.uji.es @circulareconomyinpractice @CeipErasmusPlus

http://www.ceip.uji.es/
https://www.facebook.com/circulareconomyinpractice
https://twitter.com/CeipErasmusPlus


Abbiamo appena implementato la Guida alla formazione sulle

strategie di gestione dell'economia circolare per le microimprese.

Attraverso questa, vengono discussi vari aspetti relativi al

progetto. Da un lato, un trio di introduzioni all'Economia Circolare, alle

microimprese e al settore tessile. Inoltre, vengono offerte informazioni

complete relative ai Modelli di Business Circolari e alle opportunità che

l'Economia Circolare offre nel mondo delle imprese.

Importante è anche un altro aspetto inserito nella Guida: una

sintesi delle Buone Pratiche in relazione all'Economia Circolare.

È il modo migliore per comprendere a fondo lo scenario

dell'Economia Circolare: con esempi pratici di cosa fanno le diverse

aziende dei paesi aderenti al progetto. In ciascuno degli esempi viene

offerta una breve descrizione del modello di business, di come rendono

efficace questo modello produttivo e un collegamento al loro sito Web

per poter ampliare le informazioni o anche per poter contattare le diverse

aziende per porre loro domande o aspetti della tua attività:

La Guida è offerta online, con accesso totalmente gratuito,

accedendo ad un sito web sotto forma di pannello informativo

(dashboard) molto visivo ed intuitivo nelle varie lingue dei partner di

progetto, ovvero: inglese, tedesco, sloveno, spagnolo, greco e italiano.

In questo modo, chiunque sia interessato a conoscere l'Economia

Circolare può consultare la dashboard e prendere dimestichezza con

questo modello produttivo ed ampliare le informazioni tramite link a

video e ad altre pagine legate a questo contenuto.



È inclusa anche una roadmap che, come domande e risposte

prestabilite, diventa una sintesi dei passi da seguire per avviare da zero il

processo di Economia Circolare in un'azienda.

La DASHBOARD è in fase di valutazione. Ogni Vostro suggerimento

contribuisce a migliorare il nostro lavoro.

Dashboard del Sitoweb:

www.ce-iperasmus.eu/dashboard

https://www.ce-iperasmus.eu/dashboard
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