
Incontro valido come corso di formazione per docenti
Ci si può registrare sulla piattaforma S.O.F.I.A. o invian-
do una mail a: vcomandini@liceofulcieri.it
(i docenti registrati riceveranno una email con il link per 
potersi connettere attraverso piattaforma Zoom).

Chiunque lo desideri potrà seguire l’incontro in diretta
streaming sul canale Youtube della Associazione
Nuova Civiltà delle Macchine.

www.nuovaciviltadellemacchine.it Per informazioni: 335 6372677
info@nuovaciviltadellemacchine.it

4° Ciclo di incontri
“Sviluppo Sostenibile.
Verso l’Economia Circolare”

Relatori:
Eleonora Sette - ART-ER
I “green jobs”

Testimonianze:
Andrea Zanfini
Energy manager - Romagna Acque

Sara Picone
2° Project Manager, Energy&Sustainability at ART-ER
S. Cons. p.A.

Luigi Cancedda
Responsabile Facility Management e Lavori - Formula Servizi
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in collaborazione con:

con il sostegno di:

COMUNE DI FORLI’

https://www.youtube.com/channel/UCVYPajJ0B-ZVpbdLLWDbNPA
http://www.nuovaciviltadellemacchine.it
https://www.adrioninterreg.eu/
https://www.art-er.it/
https://www.labelab.it/dfgh987/
https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/educazione_alla_sostenibilita/chi-siamo/la-rete-regionale-res-1
http://ambiente.comune.forli.fc.it/p/sostenibilita-ed-educazione-ambientale-mause/
http://www.comune.forli.fc.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx
https://www.romagnacque.it/
https://www.romagnatech.eu/
http://www.nuovaciviltadellemacchine.it
https://www.romagna.camcom.it/
http://ambiente.comune.forli.fc.it/blog/n/605/circlab-il-laboratorio-dedicato-alleconomia-circolare-attivo-dal-2021-forli/
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Nota introduttiva

La questione ambientale è diventata negli ultimi anni uno dei temi di discussione 
più accesi sia in ambito scientifico sia nell’ambito delle policy implementate a livello 
regionale, nazionale ed internazionale.
E questo si riflette anche nel mondo del lavoro.

Più di 3 milioni di lavoratori, ovvero il 13,4% degli occupati in Italia sono ascrivibili al 
settore dei green jobs.
È questo il bilancio che emerge dal rapporto GreenItaly della Fondazione Symbola, 
che opera proprio nell’ambito della sostenibilità e della cultura, e di Unioncamere.
Questo perché sono sempre di più le aziende che per superare il momento di crisi 
economica, ma anche in ottica di responsabilità sociale d’impresa, puntano sulla so-
stenibilità ambientale. E in questo modo stanno generando una richiesta, sul merca-
to del lavoro, di figure professionali sempre più specializzate.
Dall’altra parte, sono sempre di più le persone che cercano di creare (o riconvertire) 
la propria professionalità in un’ottica di armonia con il pianeta.

Infatti, in questo momento oltre alle soft skill, le competenze più richieste per trova-
re lavoro sono quelle legate al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale. 
Queste competenze stanno assumendo la stessa importanza di quelle digitali e delle 
conoscenze linguistiche. 

Vista quindi l’importanza che le professioni green stanno acquistando nel mercato 
del lavoro, cercheremo di capire insieme cosa si intende per green jobs e quali sono 
i più richiesti.
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CIRCLE - Circular Innovation and Resilient City Labs in the Adrion Region” 
è un progetto cofinanziato dal Programma Interreg Adrion che si pone l’o-
biettivo di promuovere modelli di gestione dei rifiuti basati sui principi 
dell’economia circolare.


