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Codice Progetto 6136-0001-1010-2019 approvato con D.D.R n. 09 del 03/01/2020 

POR FSE Regione Veneto 2014/2020 – in sinergia con il FESR - Asse I Occupabilità - DGR 1010 del 12 luglio 2019 
"Per un'Impresa organizzata e consapevole" 

 
 
 
 
 
 

Presentazione del progetto 
 
Il progetto, approvato dalla Regione Veneto e a valere sull’Avviso “Per un'Impresa organizzata e 
consapevole” di cui alla D.G.R. n. 1010 del 12 luglio 2019, intende supportare l’azienda ECORNATURASÌ 
S.P.A ad acquisire le competenze fondamentali al fine di consentire lo sviluppo di nuovi approcci da 
parte di tutte le funzioni aziendali e che consentano di raggiungere perfomance in linea con le 
esigenze di valorizzazione delle risorse e dei requisiti fondanti dell'Economia Circolare,. 
 
 
Risultati attesi 
 
Il progetto contribuisce ad aumentare le conoscenze dei lavoratori, riducendo il rischio di uscita dal 
mondo del lavoro. 
Gli obiettivi formativi che potranno essere raggiunti sono i seguenti: 

- adottare un approccio di marketing in grado di comunicare i valori di responsabilità sociale e 
sostenibilità dell'impresa e i suoi obiettivi di sviluppo; 

- valorizzare l'impegno e i principi evidenziati nel bilancio di RSI; 
- rivedere i propri processi logistici in ottica 4.0 e digitale, per la riduzione degli impatti; 
- identificare strumenti e metodologie per promuovere un'innovazione sostenibile; 
- applicare tecniche per l'ottimizzazione dei consumi e per aumentare la sostenibilità ambientale 

interna all'azienda; 
- gestire in modo virtuoso i rifiuti aziendali; 
- applicare modelli di circular economy al contesto aziendale; 
- utilizzare strumenti tecnologici per implementare la gestione di progetti di innovazione e di 

sostenibilità; 
- implementare la creazione di squadre di lavoro coese e di un forte spirito di collaborazione; 
- migliorare il benessere del personale impiegato in azienda. 

 
 
 
 
 



 

 

Destinatari delle attività formative 
 
I destinatari delle azioni di formazione e accompagnamento sono almeno 60 risorse umane 
dell’impresa Ecornaturasì. 
 
 
Articolazione del progetto 
 
Il progetto prevede la realizzazione dei seguenti interventi di formazione e accompagnamento: 
 

Tipologia di attività Titolo n. 
ore 

Formazione indoor  Responsabilità sociale d'impresa 16 
Formazione indoor  Economia circolare, green e blue economy 4 
Formazione indoor  Contributi e agevolazioni per l'efficientamento  

energetico dei punti vendita 
8 

Formazione indoor  Strumenti per l'efficientamento energetico dei punti vendita 8 
Formazione indoor  Gestione energetica e mobilità sostenibile delle merci 8 
Formazione indoor  Efficientamento energetico delle strutture direzionali 8 
Formazione indoor  Norme di sostenibilità e risparmio energetico nel magazzino del fresco 

e del confezionato 
16 

Formazione indoor  interpretazione statistica ed elaborazione statistica dei dati in ottica 
4.0 

16 

Comitato di rete Comitato per la creazione della rete 4 
Formazione indoor  Spiegazione dell'Analisi di significatività della RIS Ecornatura Sì 8 
Formazione indoor  Comunicare la sostenibilità attraverso il web e i social media 24 
Formazione indoor  Comunicare nel mondo del retail attraverso label e brand reputation 4 
Formazione indoor  Microsoft Project per il project management 16 
Formazione indoor  Gestione delle risorse umane per team leader 16 
Formazione indoor  Lego serious play per il problem solving 8 
Teatro d'impresa L’impresa fa teatro con Jacopo Fo 4 

Bootcamp Jungle Team Adventure 8 
Workshop Workshop su bilancio sociale e sostenibilità 4 
Workshop Workshop su economia circolare ed efficientamento energetico 4 

Project work Project work per l'efficientamento energetico 4 
Project work Project work su su biodiversità e composizione del suolo 4 
Project work Project work per l'applicazione dell'economia circolare nella GDO 15 
Esperienze di 
innovazione 

Visita di studio presso CoopCH in Svizzera 16 

 
 
Sostegno finanziario concesso 

L’iniziativa beneficia di un contributo pubblico pari a € 72.386,00 

 
 
 

Per informazioni 
 

 FONDAZIONE FENICE ONLUS 
LUNGARGINE ROVETTA 28– PADOVA (PD) 

Tel. 0498021850 
E-mail: INFO@FONDAZIONEFENICE.IT 

 
 


