Laboratorio pratico di LCC
30 giugno 2017
ex Filanda Motta, Mogliano Veneto (TV)
Il giorno 30 giugno 2017, 2B Srl organizza un Laboratorio pratico di LCC (Life Cycle
Costing) rivolto a quanti desiderano avvicinarsi a questa metodologia per apprendere
come integrare gli aspetti ambientali della sostenibilità con quelli economici.
L’approccio che utilizziamo è quello dell’Environmental Life Cycle Costing, come
descritto nel libro del SETAC dedicato all’argomento.
Alla formazione teorica, affianchiamo, com’è nostra abitudine, una rilevante
componente pratica con svolgimento di un caso di studio da noi sviluppato.
2B è specializzata in LCA, LCC, ecodesign e comunicazione ambientale; il suo cofondatore Leo Breedveld si occupa di LCA a livello internazionale da oltre 20 anni.
Obiettivo del corso
Obiettivo del laboratorio è fornire le conoscenze necessarie a comprendere e applicare la
metodologia LCC. L’approccio semi individuale permette di dedicare del tempo anche alle
tematiche di interesse dei partecipanti.
Programma del corso
 Introduzione alla LCC
 Approccio pratico alla metodologia LCC
 Esempio pratico di LCC con il software SimaPro
 Ecoefficiency, come combinare LCA e LCC
 Monetizzazione nella metodologia LCC
 Discounting
 Discussione dei temi di interesse dei partecipanti

A chi e rivolto
Il corso e rivolto a tutti coloro che desiderano apprendere la metodologia LCC, sia dal punto di
vista teorico che pratico, che prediligono il lavoro in piccoli gruppi, un’attenzione semi-individuale e
la possibilità di poter porre delle domande relativamente al proprio tema di interesse. Il prerequisito
richiesto per la partecipazione è una conoscenza base della LCA.
Il corso si svolge in un piccolo gruppo di minimo 2 ‐ massimo 8 partecipanti.
Strumenti didattici forniti
‐ Dispensa del corso
‐ Licenza temporanea dell’ultima versione di SimaPro
Docente e certificato del corso
Il docente del corso, il Dr. Leo Breedveld, titolare di 2B Srl, esperto di LCA, LCC ed EPD, è consulente
e formatore di LCA presso università, centri di ricerca e aziende sia in Italia che all’estero. Ha
insegnato in diversi paesi europei, Asia e Africa.
Alla fine del corso ai partecipanti verrà rilasciato un certificato di frequenza.
Sede e orari
Il laboratorio si tiene presso l’ex‐filanda Motta di Mogliano Veneto, anche sede di 2B Srl. Il
laboratorio si svolge il giorno 30 giugno 2017 dalle 9.00 alle 18.00.
Iscrizione, costi e alloggio
Il costo del corso e di 350 euro (IVA esclusa). Nel caso di partecipazione di due o più persone della
stessa organizzazione, solo una paga la quota intera, mentre il costo per ogni partecipante
addizionale e di 300 euro (IVA esclusa). Per le università la quota di partecipazione è di 300 euro
(IVA esclusa).
Si richiede il pagamento anticipato.
La quota comprende: materiale didattico, versione temporanea del software LCA SimaPro, coffee
break e colazione di lavoro.
I transfer dagli aeroporti di Treviso e Venezia o dalla stazione di Mogliano Veneto vengono
organizzati su richiesta.
Le iscrizioni sono aperte fino al 23 giugno 2017.
Per maggiori informazioni o per richiedere la scheda d’iscrizione contattare 2B al numero
041‐5947937, o via e‐mail all'indirizzo: info@to‐be.it

