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Sostenibilità della filiera e responsabilità sociale - 32 ore

Contenuti del percorso: Il corso intende affrontare le principali sfide per la sostenibilità ambientale e sociale delle imprese che
operano nella filiera della moda. Partendo da un approfondimento dei concetti di base della responsabilità sociale d’impresa (CSR) si
guarderà poi alle nuove forme di impresa in cui la sostenibilità è al centro della strategia di sviluppo. Il corso porrà particolare
attenzione a case study aziendali e coinvolgerà i/le partecipanti nell’ideazione di una strategia di sostenibilità per la filiera moda del
territorio.

Descrizione del profilo: Il corso rappresenta un’introduzione ai modelli di impresa sostenibili, in particolare nella filiera della moda.
Fa riferimento alla figura professionale del Sustainability Manager, che ha come obiettivo il miglioramento e la trasformazione di
strategia e processi aziendali nell’ottica di sostenibilità ambientale e sociale.

Attestato Rilasciato: Attestato di partecipazione Data di Avvio: 13/10/2022
Iscrizioni: contattare AECA al  051/372143 Numero di Partecipanti: Minimo 8 - Massimo 12 Durata: 32 ore

Requisiti di accesso: I destinatari delle azioni candidate a valere sul presente invito sono persone che hanno assolto l’obbligo
d’istruzione e il diritto dovere all’istruzione e formazione e che, indipendentemente dalla condizione nel mercato del lavoro,
necessitano di azioni formative per acquisire conoscenze e competenze necessarie a rafforzare la propria occupabilità e adattabilità a
fronte dei processi di transizione di tutti i settori produttivi, delle filiere manifatturiere e dei servizi connessi e della filiera del
terziario. I partecipanti alle attività finanziate dovranno essere residenti o domiciliati nella Regione Emilia Romagna in data
antecedente all’iscrizione all’attività.

Modalità di Selezione: valutazione del curriculum vitae Data Termine Iscrizioni: 07/10/2022

Il corso sarà in presenza, presso la sede di Baumhaus - via Sebastiano Serlio 25/2 (Parco del Dopolavoro Ferroviario); a fronte di
specifica richiesta potrà essere prevista la fruizione online per le parti teoriche e non laboratoriali. Il corso è gratuito.


