
PROFILO PROFESSIONALE
Il profilo professionale fornisce competenze per interagire efficacemente in un contesto di 
Economia Circolare e Transizione Verde per conoscere l'impatto ambientale di ciascuna fase del 
ciclo di vita del prodotto o del servizio offerto, individuandone i fattori limitanti e le potenzialità 
di ottimizzazione. 

DURATASEDE

400 ore di formazione a scuola  
400 ore di stage o apprendistato

T2I
Viale Porta Adige, 45,
45100 Rovigo (Censer) 

Per maggiori info:
rovigo@enaip.veneto.it
tel: 0425 33 671 

A chi è rivolto:

- Diploma Professionale di Tecnico (IV EQF)
 
- Completamento del III anno per la 
Qualifica Professionale o privi del Diploma 
di Maturità, previo riconoscimento delle 
competenze acquisite in precedenti percorsi 
di istruzione, formazione, lavoro;

- Diploma Maturità quinquennale (IV EQF);

- Ammissione al 5 anno dei percorsi liceali.

a 300 m. dalla Stazione Ferroviaria 
di Rovigo

CERTIFICAZIONE DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE
Con validità in tutta l’Unione Europea e corrispondente al 4° livello di qualificazione europea (EQF4).

- Utilizzare la metodologia Life Cycle 
Assessment per l'analisi e ridefinizione del 
modello di business e delle scelte secondo 
crescita responsabile, consolidamento valori e 
patrimonio aziendale, sostenibilità del modello 
aziendale nel sistema 
- Gestire il sistema qualità aziendale e il 
controllo di qualità del prodotto e del processo
- Assumere comportamenti e strategie 
funzionali ad un’efficace ed efficiente 
esecuzione delle attività 
- Interagire nel gruppo di lavoro con modalità 
di comunicazione e comportamenti finalizzate 
al raggiungimento di un risultato comune
- Risolvere problemi relativi all’ambito tecnico 
di riferimento utilizzando concetti, metodi e 
strumenti matematici
- Esame di Specializzazione
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CORSO
GRATUITO

Finanziato
dallaRegione Veneto

La formazione sarà svolta presso la sede 
indicata e, parzialmente, a distanza; lo 
stage verrà svolto in contesti aziendali del 
territorio di domicilio. 

TECNICHE PER LA SOSTENIBILITÀ 
DEI PROCESSI PRODUTTIVI

MANAGER PER 
LA SOSTENIBILITÀ

CORSO IN PARTENZA
21/03/2022

La selezione è fissata per il 
18/03/2022 per l’analisi dei requisiti.


