
 

 

  

 

  

 

 

L’Economia Circolare è un’economia pensata per potersi rigenerare da sola, 

cogliendo ogni opportunità di limitare l’apporto di materia ed energia in 

ingresso e di minimizzare scarti e perdite. 

Essa pone attenzione alla prevenzione delle esternalità ambientali negative 

e alla realizzazione di un nuovo valore sociale e territoriale, in tutte le fasi 

di vita di un prodotto: dalla progettazione, alla produzione, al consumo, al 

fine vita. 

 

 
 

 

L'Economia Circolare ha un alto 

potenziale economico: essa è 

infatti un motore per un'economia 

modernizzata con un elevato 

rispetto dell’ambiente. 

Le imprese, per cogliere i benefici 

derivanti dal cambio di paradigma 

da lineare a circolare, dovranno 

trovare le giuste soluzioni per 

trasformare il loro potenziale in 

realtà.  

L’innovazione dei modelli 

produttivi dovrà essere il focus 

centrale nelle politiche 

imprenditoriali per una crescita 

sostenibile dell’intero sistema 

produttivo. 
 

 

MTIC Academy organizza il primo corso “Economia Circolare e Innovazione 

Sostenibile” con l’obiettivo di informare e formare le Aziende sulle 

opportunità legate allo sviluppo dell’economia circolare, fornendo gli 

strumenti per individuare le opportunità di innovazione per prodotti, 

processi e modelli di business che siano sostenibili dal punto di vista 
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economico, ambientale e sociale. 

  

I destinatari del corso sono le Aziende che vogliono investire nell’Economia 

Circolare e nella sostenibilità per trovare nuove opportunità di sviluppo e 

innovazione, aumentare il valore dei propri prodotti e servizi, tagliare gli 

sprechi e risparmiare sui costi. 

  

Il corso si articola su due giornate, un modulo base introduttivo e un 

modulo avanzato operativo; il metodo formativo combina lezioni frontali 

con sessioni interattive, al fine di fornire le basi conoscitive sull’Economia 

Circolare e sui temi della sostenibilità, con un focus specifico 

sull’Innovazione e sulle opportunità di business. 

  

Alla fine di questo percorso i partecipanti avranno sviluppato: 

 conoscenza sui temi dell’economia circolare e della sostenibilità; 

 capacità di analizzare e monitorare la propria realtà aziendale in 

termini di sostenibilità; 

 capacità di identificare le opportunità offerte dall’innovazione 

sostenibile e dall’economia circolare per la propria Azienda. 

  

Iscriviti Subito!  
 

 

 

 
 

 

Per maggiori informazioni sui corsi, i workshop e gli 

eventi in tutta Italia: iscrizioni@mtic-academy.org 
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Il Gruppo MTIC può essere considerato uno dei pochi Global Player in “System 

Management, Testing, Inspection and Certification” grazie alla partnership tra MTIC 

InterCert Srl, TÜV InterCert GmbH - Group of TÜV Saarland e SPS InterCert S.A., Organismi 

di Certificazione attivi con i loro accreditamenti e le loro notifiche a livello nazionale e 

internazionale.  

 

          Scarica la nostra presentazione aziendale 

                     Download our company presentation 

                     Laden Sie unsere Firmenpräsentation herunter 
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