PROGRAMMA
SCHEDA DI SINTESI Allegato A.2
Tipologia di azione

Giornata a catalogo - Nell’ambito del Progetto “Scuola delle Energie 2016 - 2020”
cofinanziato dall’Unione Europea. Programma Operativo Regionale Lazio FSE
2014/2020 Asse III ob. spec. 10.4 – CUP F89D16000750009

Titolo

Economia circolare nel settore agricolo alimentare

Edizione

2021

Data

Venerdì 29 ottobre 2021, ore 10.00 – 13.00 / 14.00 – 16.00

Durata

5 ore in FAD e 1 un’ora di studio individuale.

Obiettivi e destinatari

Nel marzo 2020 la Commissione europea ha adottato il nuovo piano d'azione per
l'economia circolare. Si tratta di uno dei principali elementi costitutivi del Green Deal
europeo per la transizione dell'UE verso un'economia sostenibile ed inclusiva, con
l’obiettivo di ridurre la pressione sulle risorse naturali e di creare crescita sostenibile
ed occupazione. La giornata spiegherà come l’economia circolare sia uno dei fattori
più importanti per conseguire l'obiettivo di neutralità climatica dell'UE entro il 2050
e per arrestare la perdita di biodiversità. I contenuti della giornata sono rivolti
principalmente a giovani laureati, tecnici e imprese che operano nel settore
agricoltura e agroalimentare.

Contenuti/Moduli

• Riciclo dei materiali e riorganizzazione dei processi e sistemi agroalimentari durante
le fasi delle catene del valore al fine di utilizzare i rifiuti come input di nuove
produzioni
• Trasformazione dell'economia lineare "prendere-make-waste" mediante la
riduzione al minimo della quantità di input esterni per la produzione agricola,
chiudendo i circuiti dei nutrienti e riducendo gli impatti negativi sull'ambiente
• Agricoltura di precisione: gestione ottimizzata degli input energetici per “limitare
l'uso di fertilizzanti, pesticidi e acqua alla giusta quantità, al momento giusto, nel
posto giusto»
• Biofertilizzanti per integrare o sostituire i fertilizzanti inorganici per la crescita delle
piante, la fertilità e la sostenibilità del suolo; bioenergia come opportunità di una
maggiore sicurezza e accesso all'energia sostenibile e per promuovere “energia
locale per le comunità energetiche” sotto forma di biocarburanti.

Metodologia didattica

La giornata sarà svolta a distanza attraverso la piattaforma e-learnig Accade. I
candidati ammessi alla partecipazione riceveranno tramite e-mail il link per accedere
alla giornata.

Termine iscrizioni

27 ottobre 2021 ore 23.59

Note

Non sono ammessi a partecipare i dipendenti di amministrazioni pubbliche (cfr. POR
2014-2020).

Sede

Piattaforma e-learning ACCADE. Finalizzata correttamente l’iscrizione riceverai
tramite email, il giorno prima, il link per accedere al corso.

Contatti

Per informazioni e disdette scrivere a: scuolaenergie@capitalelavoro.it

Iscrizioni

Per presentare la domanda di partecipazione è necessario registrarsi e accedere al
portale “Iscrizioni Scuole Tematiche” consultabile sul sito www.capitalelavoro.it:
https://domandepartecipazione.capitalelavoro.it/default.aspx .
Saranno considerate valide esclusivamente le domande inserite attraverso il suddetto
sistema informatico. Si ricorda che nella sezione Pannello di controllo ð Impostazioni
utente del portale è necessario inserire tutte le informazioni personali richieste
(compilando le schede: Anagrafica; Recapiti; Contatti; Documento di identità e
Allegati) e allegare i documenti obbligatori richiesti. Solo dopo aver completato
l’inserimento di tutti i dati, nella sezione Pannello di controllo ð Domande di
partecipazione sarà possibile inserire la domanda seguendo la procedura. Al termine
della compilazione della domanda si ricorda di inviare la stessa attraverso il tasto
“invio” contrassegnato dall’icona bustina.
Non è prevista la pubblicazione di un elenco degli ammessi.
LA PARTECIPAZIONE È APERTA E GRATUITA.

