
n. modulo Tema del modulo Obiettivi formativi Corso ore CFU
Referente IDM 

del modulo Data prevista

Environmental Management & Business ethics 8
Environmental Management Standards and Frameworks 

(EMAS, ISO, etc.) 4

Circular Economy Management 4

Design for Circular Economy 8

Life Cycle Thinking approach: LCA & Product 
Environmental Footprint 8

Strumenti e metodi di misurazione dell'economia circolare 8

Metrics and financing circular economy 8

Circular Business Model 12

Circular business model innovation 4

Green Logistics 4
Supply Chain Analysis and Engineering 4

 Supply Chain Management per la chiusura del ciclo 4

Industrial symbiosis in business 4

Eco-Innovation and Circular innovation 4
Eco-innovation, Enterprise and Circular Economy 4

Eco-innovation and standardisation 4

Disruptive innovation 4

Elementi di analisi qualitativa delle innovazioni 4
Comprensione e valutazione delle tecnologie per la 

circolarità 4

Innovazione nei processi per l'economia circolare 4

Innovazioni di sistema in ambito energetico per la circolarità 4

Principi e tecniche per la comunicazione interna ed esterna 
ed ambientale 4

La CE come declinazione di iniziative di sostenibilità 4

8 Communication for CE

Conoscere le tecniche di comunicazione interna, 
esterna ed ambientale in chiave di circolarità.

Saper leggere le iniziative di impresa in ottica di 
sostenibilità e la loro relazione con la CE.

Saper sviluppare strategie e percorsi per la 
comunicazione di CE.

Saper valorizzare le strategie ed iniziative 
implementate attraverso gli strumenti di 

rendicontazione in chiave SDGs.

1 Battaglia Annesi

Venerdì 1 e Sabato 2 
Luglio 2022

1 Sustainability, environmental and circular 
economy management

conoscere i principi, gli approcci e gli strumenti a 
supporto della gestione aziendale della 

sostenibilità, dell’ambiente e dell’economia 
circolare, saper utilizzare alcuni tra gli strumenti a 

maggior rilevanza

1 Frey
Venerdì 1 e Sabato 2 

Aprile 2022

2
Venerdì 8 e Sabato 9 

Aprile 2022Circular economy design
conoscere i principali approcci, tecniche e tool 

per il design di prodotti e processi circolari, saper 
usare strumenti a supporto del CE design

3 Circular economy assessment

conoscere i principali metodi di misurazione della 
circolarità in azienda, saper utilizzare i principali 

tools oggi a disposizione, saper svolgere risk 
assessment integrati con aspetti chiave della CE

Circular Economy strategy development 
and business models

conoscere e riconoscere strategie aziendali di CE 
e CE business model (BM), conoscere e saper 
utilizzare metodi e strumenti per lo sviluppo di 
strategie aziendali di CE, conoscere e saper 

utilizzare strumenti per il CE BM design 
(integrazione di BM esistenti, sviluppo di nuovi 

BM)

1

1 Annunziata

Daddi
Venerdì 10 e Sabato 11 Giugno 

2022

1 Iraldo

1 Gusmerotti
Venerdì 29 e Sabato 30 Aprile 

2022

Corsini
Venerdì 13 e Sabato 14 Maggio 

2022

Venerdì 17 e Sabato 18 Giugno 
2022

4

5 Green Supply Chain Management for 
closing the loop

conoscere gli approcci per una gestione green 
and sustainable della catena di fornitura, saper 

sviluppare strategie per l’integrazione della filiera, 
conoscere e saper usare strumenti a supporto 

dell’integrazione e per la chiusura dei cicli

6 Circular Economy innovation management

conoscere le principali teorie e approcci all’eco-
innovazione aziendale, saper sviluppare strategie 
di innovazione in azienda, conoscere le principali 

connessioni tra eco-innovazione e CE, saper 
indagare il change intent aziendale e saper 

realizzare strategie a supporto dell’eco-
innovazione per l’EC

7 Managing technologies supporting CE conoscere, saper individuare e sviluppare 
tecnologie a supporto dell’ economia circolare 1 Rizzi

Venerdì 27 e Sabato 28 Maggio 
2022

1



La CE nei processi di comunicazione e rendicontazione 4

Il contributo delle iniziative di CE agli SDGs 4

Marketing Approaches for a Circular Economy 8
Continuous customer engagement techniques 4

Consumer behaviour towards circular products 4

10 Laboratorio/Project Work

Il project work (PW) verrà avviato nell'ambito di 
questo modulo. L'oggetto e gli obiettivi dei PWs 
verranno individuati durante questo modulo, 
grazie ad attività appositamente definite ed 
avranno carattere sperimentale, dovendosi 

focalizzare su temi strategici e critici in un'ottica di 
gestione dell'economia circolare a livello di 

impresa e di filiera. Questo modulo servirà quindi 
a mettere le basi per le attività connesse ai PWs, 
che dovranno contemplare, successivamente, 

almeno 75 ore di lavoro individuale, in vista della 
consegna degli eleborati alla commissione 

didattica co, in vista della discussione ed ai fini 
della consegna degli attestati di partecipazione ed 

assegnazione dei CFU

laboratorio funzionale alla definizione dei project works 16 3 Gusmerotti, Corsini
Venerdì 16 e Sabato 17 

Settembre 2022

venerdì 14 ottobre 2022

1 Testa

8 Communication for CE

Conoscere le tecniche di comunicazione interna, 
esterna ed ambientale in chiave di circolarità.

Saper leggere le iniziative di impresa in ottica di 
sostenibilità e la loro relazione con la CE.

Saper sviluppare strategie e percorsi per la 
comunicazione di CE.

Saper valorizzare le strategie ed iniziative 
implementate attraverso gli strumenti di 

rendicontazione in chiave SDGs.

1 Battaglia Annesi

Marketing in a CE perspective

conoscere le principali tecniche e strumenti di 
marketing, conoscere e saper riconoscere 

campagne di marketing basate su CE, saper 
sviluppare strumenti di marketing basati su CE, 

conoscere e saper indagare le attitudini dei 
consumatori in ambito CE

Venerdì 1 e Sabato 2 
Luglio 2022

9 Venerdì 8 e Sabato 9 Luglio 2022

Discussione Finale


