Corso Life Cycle Assessment & SimaPro
Versione online

2- 3 -4 febbraio 2022
4 ore al giorno per 3 giorni
I giorni 2- 3- 4 febbraio 2022 2B Srl organizza un corso di Life Cycle Assessment & SimaPro
aperto a tutti coloro che sono interessati ad apprendere o approfondire l’utilizzo della
Life Cycle Assessment attraverso SimaPro, il software LCA più usato al mondo.
2B è membro del SimaPro Global Partner Network ed è distributore ufficiale di SimaPro
e centro assistenza per gli utenti del programma. I nostri corsi sono gli unici riconosciuti
in Italia da PRé Consultants, produttore di SimaPro.
Obiettivo del corso
Obiettivo del corso è fornire le conoscenze
necessarie a utilizzare la
versione del
programma SimaPro per svolgere studi di LCA,
oltre a discutere gli aspetti principali degli
argomenti d’interesse dei singoli partecipanti.
Programma del corso
Il corso affronta tutti i fondamenti della LCA:
 obiettivo e inventario dei dati
 realizzazione di un modello
 gestione dei dati LCA
 database ecoinvent
 scenari di smaltimento
 valutazione dell’impatto
 interpretazione
Vengono
inoltre
trattate
le
principali
caratteristiche di SimaPro.

Durante il corso vengono svolte esercitazioni
pratiche di un caso di LCA e ogni partecipante
riceve informazioni sul proprio ambito di
interesse.
Organizzazione delle giornate
Il corso è strutturato in 3 mattine. Nei pomeriggi
delle prime 2 giornate si chiede la disponibilità
dei partecipanti a svolgere alcuni esercizi per
sfruttare al massimo l’apprendimento e la
licenza a disposizione.
A chi e rivolto
Il corso è rivolto a tutti coloro che operano o
vogliono operare nel campo della LCA, che
desiderano apprendere un efficiente e
strutturato metodo di lavoro e approfondire le
possibilità che il programma offre.
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Strumenti didattici forniti
 Dispensa
 Licenza temporanea SimaPro per la durata
del corso
Docente e certificato del corso
Il docente del corso, il Dr. Leo Breedveld,
fondatore di 2B Srl, è esperto di LCA ed ha
tenuto corsi di LCA presso università, centri di
ricerca e aziende sia in Italia che all’estero.
Il corso è riconosciuto dal fornitore del software,
PRé Consultants. Alla fine del corso ai
partecipanti verrà rilasciato un certificato di
frequenza.
Orari
Il corso si svolge con i seguenti orari: 9.00 – 13.00.
Iscrizione e costo
Il costo del corso è di 500 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 è di 400 euro (IVA
esclusa). Le università e i nostri clienti SimaPro
hanno diritto a uno sconto sul costo del corso: la
quota di partecipazione è di 400 euro (IVA
esclusa).
Gli sconti non sono cumulabili. Si richiede
gentilmente il pagamento anticipato.
Il corso viene attivato con un minimo di 3 e un
massimo di 8 partecipanti.

2B offre i seguenti servizi:
 Life Cycle Assessment (LCA), Life
Cycle Costing (LCC) e Social Life
Cycle Assessment (SLCA)
 Calcolo della Carbon Footprint del
prodotto e aziendale
 Calcolo della Water Footprint
 Ecodesign
 Ecolabel / marchi ecologici
 Ecologia Industriale
 Marketing ambientale
 Formazione: corsi intensivi di LCA e
SimaPro, corsi avanzati di LCA e
SimaPro, corsi di LCA strategica,
seminari su sostenibilità, marketing e
comunicazione ambientale
 Laboratori, per bambini e ragazzi
 Centro di assistenza e distributore
per l’Italia del software LCA SimaPro

Le iscrizioni sono aperte fino a lunedì 24
gennaio 2022. Per maggiori informazioni o
per richiedere la scheda d’iscrizione
contattare 2B al numero 041-5947937, o via email all'indirizzo: info@to-be.it
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