Viaggio al centro della LCA strategica
Una giornata da dedicare alla strategia ambientale con esercizi per comprendere le
caratteristiche della LCA e le sue applicazioni, informazioni pratiche su tendenze,
ispirazioni da casi concreti, una guida alle risorse da dedicarvi e come gestirle.
Meta del viaggio
Questo viaggio in prima classe permette di
comprendere
le
dinamiche
della
metodologia in un ambito che si evolve
continuamente. Anche la sostenibilità
conosce delle tendenze; si modificano le
richieste, variano i parametri di riferimento, si
evolvono i marchi ecologici. Vi spieghiamo
come muovervi e gestire l’aumentare delle
richieste relative agli impatti ambientali dei
vostri prodotti.
La valutazione dell’impatto ambientale è lo
strumento cardine di ogni percorso di
sostenibilità.
Conoscere l’impatto dei propri prodotti e
servizi permette di:
 fissare priorità
 scegliere obiettivi in relazione ai KPI
 destinare risorse
 misurare i miglioramenti
 fare una comunicazione solida e corretta.

Tappe della giornata
 Life Cycle Assessment e sue applicazioni
 Tendenze della sostenibilità e strategia ambientale
 Esempi pratici di applicazioni
 Esempio pratico di LCA con il software SimaPro
 Strumenti di sostenibilità: LCA, LCC, social LCA, economia circolare
 Strategie di comunicazione
A chi e rivolto
Il percorso è rivolto a chi è chiamato a sviluppare o gestire una strategia di sostenibilità all’interno
della propria organizzazione, a chi vuole chiarezza sugli strumenti disponibili e sul loro utilizzo, a
manager e decisori che necessitano di esempi e strumenti concreti per impostare un proprio
programma di lavoro. Non è richiesto alcun prerequisito.
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, co-fondatore di 2B Srl, esperto di LCA, LCC ed EPD, è
consulente e formatore 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 corso si tiene su richiesta per aziende, organizzazioni e università interessate. Sede del corso è la
Filanda Motta di Mogliano Veneto, sede di 2B e oasi di pace. Su richiesta è possibile organizzare il
corso presso altra sede. Il viaggio ha la durata di una giornata, dalle 9.00 alle 18.00.
Iscrizione, costi
Il costo del corso è di 1000 euro (IVA esclusa) se tenuto presso la Filanda Motta; per altre sedi è
possibile chiedere un preventivo a info@to-be.it.
Per maggiori informazioni contattare 2B allo 041‐5947937, o via e‐mail all'indirizzo: info@to‐be.it

