
 

 

 Operazione 2019-13398/RER “Innovazione sociale e partecipata per le imprese artigiane” 
Progetto 2 Edizione 2 

 “ECONOMIA CIRCOLARE” 
(Operazione approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1017 del 03/08/2020 e co-finanziata con risorse del Fondo Sociale 

Europeo PO 2014-2020 e della Regione Emilia Romagna) 
 

CALENDARIO delle lezioni: 
Data Orario Contenuti Docente 

02/10/2021 09:00 – 13:00 Economia circolare opportunità per le imprese  
-Dal modello lineare al modello di economia circolare: vincoli ed 
opportunità all’economia circolare 
-Aspetti peculiari dell’economia circolare 
-I cinque modelli di business circolare 

Katia Ferrari 

09/10/2021 09:00 – 13:00 Economia circolare opportunità per le imprese  
-La filiera circolare: recupero, riciclo e altri paradigmi 
dell’economia circolare 
-Le imprese e i fattori abilitanti il business circolare 
-Come estendere la vita del prodotto? 
-La politica, le norme e i fattori abilitanti il business circolare 

Katia Ferrari 

12/10/2021 16:30 – 19:30 Economia circolare opportunità per le imprese  
-Principali tecnologie necessarie per l’economia circolare  
-Marketing e comunicazione nell’economia circolare 
-Dall’idea al progetto: trasformare le idee in progetti e i progetti 
in business 

Katia Ferrari 

14/10/2021 16:30 – 19:30 Economia circolare opportunità per le imprese (16:30 – 17:30) 
-Design thinking per l’economia circolare 
 
Riprogettare nuovi prodotti e servizi per un’innovazione 
sostenibile                                                                   (17:30 – 19:30) 
-Innovazione sostenibile come vincolo per la realizzazione di 
nuovi prodotti e servizi: ciclo dei rifiuti, economia circolare 

Katia Ferrari 

20/10/2021 16:30 – 20:30 Riprogettare nuovi prodotti e servizi per un’innovazione 
sostenibile                                                                    
-Elementi teorici e pratici per l’innovazione di filiere di 
economia circolare 
-Il processo di creazione o di innovazione di nuovi 
prodotti/servizi 
-Le risorse umane come agenti del cambiamento nelle aziende 

Katia Ferrari 

25/10/2021 17:00 – 20:00 Riprogettare nuovi prodotti e servizi per un’innovazione 
sostenibile 
-Metodologie e tecniche di sviluppo del processo creativo e di 
stimolazione dell’innovazione 
-Metodologie e tecniche di progettazione collaborativa, in 
azienda e con altre aziende, nel rispetto della proprietà 
intellettuale 

Katia Ferrari 

28/10/2021 16:30 – 19:30 Riprogettare nuovi prodotti e servizi per un’innovazione 
sostenibile 
-Modelli per cercare e favorire la collaborazione 
interdimensionale tra imprese Grandi e Piccole, Start Up, e 
professionisti 
-Opportunità di finanziamento del processo di innovazione 

Katia Ferrari 

 

Il Corso sarà realizzato a distanza sincrona attraverso videoconferenza CISCO WEBEX MEETINGS (le 
informazioni necessarie al collegamento saranno fornite dal coordinatore del Corso) 
 

Coordinatore: Dott. Matteo Vivi -  E-mail: matteo.vivi@cnare.it Tel: 0522/265111 – Fax 0522/265125 
 

E’ prevista inoltre la realizzazione di 4 ore di Project Work (esercitazioni individuali non assistite dalla 
docente su temi trattati a lezione, in cui poter applicare al proprio incarico quanto appreso in aula) 
 

La partecipazione è gratuita previa verifica dei requisiti di accesso da parte dell’ente finanziatore 


