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CORSO DI FORMAZIONE PER
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2020

“Circular economy in the maritime sector: how
to close the loop and build capacity?”
piattaforma ZOOM.

GIORNO 1 – 19 Novembre
MODULO : SBLOCCO DELLA TRASFORMAZIONE NEGLI HUB MARITTIMI

Bozza
Programma
preliminare

14:30

SALUTI DI BENVENUTO

14:30-14:40

Presentazione dei partecipanti (MIRO wall)

14:40-15:25

Sezione Teorica
Il valore degli approcci all'economia circolare per gli hub marittimi: dare un senso alle
fasi di sviluppo di soluzioni circolari (benefit)
Mappatura del settore marittimo: (PARTE I): il sistema attuale, la visione del sistema e
come arrivarci (caso reale)
Il Green Public Procurement (GPP)

15:25-15:45

Sezione pratica (a gruppi)
Uso dello strumento Ecosystem map su casi studio reali

15:45 -16:00

PAUSA CAFFÈ

16:00-17:10

Sezione Teorica
Identificazione dei rifiuti strutturali
Introduzione agli strumenti di analisi (circularity compass)
Esempi e casi applicativi nei porti

17:10-17:30

Sezione pratica (a gruppi)
Uso dello strumento circularity compass su casi studio reali

17:30-17:40

Sezione plenaria
Discussione aperta e condivisione dei lavori dei gruppi

17:40

CHIUSURA DELLA GIORNATA

In collaborazione con
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GIORNO 2 – 20 Novembre
MODULO : CONCETTI DI SISTEMA IN AZIONE

Bozza
Programma
preliminare

14:30

SALUTI DI BENVENUTO

14:30-14:40

Riepilogo dei lavori della giornata 1

14:40-15:25

Sezione Teorica
Sviluppare il toolbox: pensiero di sistema e gestione nell'economia circolar
Unisci i puntini: sviluppare una soluzione circolare su un caso pratico (casi studio)
Individuazione delle barriere: la legislazione sui rifiuti applicata all’Economia Circolare

15:25-15:45

Sezione pratica (a gruppi)
Approfondimento sui circularity compass realizzati nella giornata precedente

15:45 -16:00

PAUSA CAFFÈ

16:00-17:10

Sezione Teorica
Mappatura del settore marittimo (PARTE II) - un impegno per molteplici prospettive: dal
nodo di trasporto ai cluster economici - sviluppare un piano d'azione
Modelli di business che forniscono valore

17:10-17:30

Sezione pratica (a gruppi)
Discussione aperta e approfondimenti

17:10-17:40

Sezione plenaria
Discussione aperta e condivisione dei lavori dei gruppi

17:40

CHIUSURA DELLA GIORNATA

In collaborazione con

