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Economia circolare: 

percorso di formazione gratuita online organizzato  

dalle Camere di Commercio piemontesi  

  

Il ricondizionamento e il riciclo di prodotti e materiali sono alla base dell'economia             

circolare, un modello di produzione e consumo alternativo a quello economico           

tradizionale e lineare. Per approfondire principi ed opportunità dell’economia circolare gli           

enti camerali piemontesi piemontesi, tra cui la Camera di Commercio di Novara,            

coordinati da Unioncamere Piemonte, offrono a imprese, consulenti, associazioni di          

categoria e professionisti un ciclo di formazione online, articolato in tre tappe. 

Il percorso prevede due webinar complementari di Introduzione all’economia         

circolare, in programma venerdì 26 giugno e venerdì 3 luglio 2020 (ore 9.30-12.00).             

La docenza sarà curata dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, che illustrerà ai             

partecipanti il contesto in cui l’economia circolare si sviluppa e si realizza, sia sotto il               

profilo politico e normativo che tecnico ed economico.   

È inoltre previsto un workshop dal taglio interattivo, dedicato alla scoperta           

dell’economia circolare attraverso quiz e gaming, con analisi di pratiche e modelli di             

business. La formazione sarà curata in questo caso dalla start-up Mercato Circolare,            

creatrice di un’app dedicata a prodotti, servizi ed eventi di economia circolare. Il webinar              

verrà proposto, con i medesimi contenuti, in tre date diverse, a scelta dai partecipanti:              

martedì 23 giugno (ore 14.30-16.30), mercoledì 1° luglio (ore 10.00-12.00) e           

mercoledì 8 luglio (ore 14.30-16.30). 

L’orientamento pratico caratterizzerà anche il terzo momento formativo, dedicato alle          

imprese del comparto agro-alimentare e curato dall’Università di Scienze         

Gastronomiche di Pollenzo. Nel corso del webinar verranno approfondite linee guida e            

strumenti per condurre un’analisi della propria realtà aziendale ed attivare progetti           

innovativi volti a ridurre gli scarti e migliorare l’ecoefficacia di prodotti, servizi e processi              

nel food system. L’appuntamento si svolgerà, con i medesimi contenuti, martedì 7 luglio             

(sessione mattino 9.30-12.00 oppure sessione pomeriggio 14.30-17.30) e martedì 14          

luglio (sessione mattino 9.30-12.00 oppure sessione pomeriggio 14.30-17.30).  

La partecipazione è gratuita, ma per ragioni organizzative è richiesta          

l’iscrizione, da effettuarsi attraverso la Piattaforma Piemonte Desk al link          

http://piemontedesk.pie.camcom.it/prossimi-webinar entro due giorni prima dell’evento      

di interesse. Gli iscritti riceveranno via e-mail le indicazioni per il collegamento alla             

piattaforma.  

Il programma degli eventi è disponibile sul sito della Camera di Commercio di             

Novara www.no.camcom.gov.it. Per ricevere ulteriori informazioni è possibile        

rivolgersi alla Segreteria Organizzativa (economia.circolare@pie.camcom.it - telefono       

011.566.92.62). 
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