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Faculty e competenze 

Per lo svolgimento dei corsi e per l’organizzazione delle attività 

formative, il Corso di Formazione si avvale: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durata e organizzazione attività formative  

Il Corso di Formazione dura due mesi. Il calendario propone una 

formula “executive” che prevede dieci incontri (venerdì pomerig-

gio e sabato mattina) in cinque diverse settimane. L’attività for-

mativa è pari a 40 ore di impegno complessivo. Le lezioni potran-

no essere tenute in modalità blended oppure in collegamento tele-

matico tra i mesi di Maggio 2021 e Luglio 2021.  

A chi è rivolto 

Il Corso di Formazione è rivolto a soggetti interessati a svilup-

pare una concreta professionalità nel campo della gestione di 

strategie manageriali inerenti alla transizione verso l’economia 

circolare. 

Possono partecipare al Corso di Formazione coloro che sono in 

possesso del diploma di scuola secondaria superiore, della 

laurea di primo livello, della laurea specialistica, magistrale o 

della laurea di ordinamento precedente al DM 509/99.  

Vantaggi 

La frequenza del 75% delle attività previste dal Corso di forma-

zione dà diritto all’attestato di frequenza e permette il riconosci-

mento di 5 CFU (crediti formativi universitari). I Cfu acquisiti nei 

Corsi di formazione sono riconoscibili, secondo le norme vigen-

ti, in Corsi di laurea di I livello. 

 

 

Bando 

Il bando di partecipazione è disponibile sulla pagina dedicata 

Sapienza (https://www.uniroma1.it/it/pagina/corsi-di-

formazione) e sul sito ufficiale del Corso di Formazione 

(https://sites.google.com/diag.uniroma1.it/cfcesm)  

La scadenza di presentazione delle domande è fissata al 

23/04/2021.  

Costo di partecipazione: 1.900 €  

Contenuti formativi 

Le lezioni e i contenuti del corso, erogati in lingua italiana, 

sono organizzati in quattro moduli: 

 Modulo I: Principi dell’economia circolare e dello sviluppo 

sostenibile   

 Modulo II: Modelli di business sostenibili e circolari  

 Modulo III: Implementazione delle strategie di economia 

circolare  

 Modulo IV: Comunicare la proposta di valore sostenibile: 

green marketing e il ruolo del consumatore 

Finalità 

L’obiettivo del Corso di Formazione è formare figure professio-

nali che: 

 abbiano una conoscenza approfondita dei principi dell’eco-

nomia circolare e dello sviluppo sostenibile; 

 sappiano riconoscere, ideare e progettare modelli di busi-

ness coerenti con i principi dell’economia circolare e dello 

sviluppo sostenibile; 

 conoscano le pratiche che possono essere implementate 

dalle imprese per sostenere la transizione verso l’econo-

mia circolare e lo sviluppo sostenibile; 

 sappiano comunicare agli stakeholder interni ed esterni 

all’impresa (es. consumatori, policymaker, investitori) la 

proposta di valore offerta dai modelli di business e dalle 

pratiche orientati all’economia circolare. 

 delle competenze didattiche e scientifiche, nei campi di 

base ed applicativi delle discipline inerenti gli obiettivi del 

Corso di Formazione, presenti nella Facoltà di Ingegneria 

dell'Informazione, Informatica e Statistica dell’Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza” ed in particolare delle 

competenze del gruppo di ingegneria economico-

gestionale; 

 dello specifico apporto del CUOA Business School, tramite 

le professionalità ad esso collegate; 

 degli specifici apporti di esperti ed operatori di provata e 

documentata esperienza che svolgono la loro attività in 

strutture di ricerca pubbliche e private.  
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