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LINEA GUIDA PEDAGOGICA 
 

 

 
 
 

Corso Economia Circolare 

Durata (ore) 50 ore 

  

  

  

Contenuti 

 
Le scuole di formazione professionale interessate a trasmettere 
e migliorare la consapevolezza degli studenti ai concetti di 
Economia Circolare, come un modo per prepararli alle esigenze 
e alle sfide dei lavori che emergono dalla transizione dall'attuale 
modello di economia lineare al modello circolare, dove sono 
richieste nuove e specifiche competenze. 
 

Contesto 

 
È già provato che la nostra società globale non è sostenibile e 
che il mondo affronta sfide molto serie: rifiuti, cambiamenti 
climatici, scarsità di risorse e perdita di biodiversità. Allo stesso 
tempo, c'è l'innegabile necessità di sostenere le economie e 
fornire opportunità per una popolazione mondiale in crescita. 
Inoltre, poiché l'economia circolare sta creando una vasta 
gamma di nuove opportunità di lavoro, c'è un crescente 
bisogno di trasferire competenze specifiche ai giovani per 
accedere al mercato del lavoro. 
 

Obiettivi 

 
Questo corso mira a dare agli studenti VET l'opportunità di 
familiarizzare con i temi dell'Economia Circolare e dello 
sviluppo sostenibile, oltre ad essere formati per lavorare nei 
settori dell'Economia Circolare. 
 

Obiettivi specifici 

 

• Aumentare la consapevolezza sull'economia circolare; 

• Valorizzare il potere e i benefici dell'economia circolare; 

• Promuovere la consapevolezza tra gli insegnanti e gli 
studenti su metodologie e approcci più verdi; 

• Stabilire iniziative degli studenti per indagare i problemi 
locali e regionali che richiedono soluzioni sostenibili e/o 
circolari; 

• Migliorare le competenze degli studenti per l'economia 
circolare, aiutando a preparare la futura forza lavoro per le 
sfide della transizione dall'economia lineare a quella 
circolare. 
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Contenuti 

 
Il corso è diviso in 2 gruppi:  
 
Modulo  1 - Introduzione all’Economia Circolare 

● What is the Circular Economy? 
● Understanding the Changing Needs: From Linear to 

Circular Economy 
● The Circular Economy and the UN Sustainable 

Development Goals 
● Circular Jobs in Circular Economy 

 
Modulo  2 - Blocchi di Economia Circolare 

● Eco-Design 
● Materiali e prodotti per tutta la vita 
● Risorse rigenerative 
● I rifiuti come risorsa 
● Nuovi modelli di business 
● Digitalizzazione 
● Collaborazione e cambiamenti nel comportamento 

umano 
 

Metodologia 

 
La metodologia di formazione avrà un aspetto espositivo per la 
presentazione dei concetti e un aspetto pratico con esercizi di 
applicazione e analisi di casi pratici per l'applicazione dei 
concetti e del syllabus. 
Metodi di insegnamento suggeriti: 
- Apprendimento sperimentale (imparare facendo) 
- Metodo di insegnamento interattivo, come: 

▪ Brainstorming 
▪ Pensare, accoppiare e condividere 
▪ Processo del caso 
▪ Sessioni di domande e risposte 
▪ Attività di gioco interattivo 

       

Risorse didattiche 

 
In relazione al curriculum di formazione del corso, il progetto 
CESAR fornisce una serie di materiali didattici sull'economia 
circolare: Manuale, matrice di competenze, strumento di 
autovalutazione, video e escape room 
Lo scopo di questi materiali è quello di aiutare gli insegnanti e i 
formatori delle scuole a trasmettere conoscenze e 
competenze, orientate all'applicazione concreta dei principi 
dell'economia circolare. 
Il corso intende anche trasferire queste conoscenze attraverso 
esempi concreti di modelli e strategie già perseguiti a livello 
nazionale e internazionale, che saranno esposti attraverso 
video, esercizi e relative soluzioni, sempre con l'esposizione di 
esempi di buone pratiche che già esistono nell'ambiente 
accademico e professionale. 
Viene anche fornito un syllabus del corso ad uso delle scuole e 
degli insegnanti, per sostenere l'inclusione di queste materie 
nell'ambito della flessibilità curricolare, come nelle materie sulla 
cittadinanza e lo sviluppo umano. 
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Partner - ITALY Coordinatore - PORTUGAL 
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Partner - SPAIN Partner - GERMANY 


