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Risorse in Crescita Srl 

promuove un corso di formazione gratuito per disoccupati: 

CONSUM-AUTORI. FORMAZIONE AL CONSUMO SOSTENIBILE 

 

Codice Progetto Titolo 
Termine delle 

Selezioni 

1495-0001-816-2019 L2 – RSI: sviluppo sostenibile per le aziende venete 12 Gennaio 2021 

 

DGR 816 del 11/06/2019 Impresa Responsabile-Percorsi per favorire l’innovazione delle aziende venete in un’ottica di 
sviluppo sostenibile realizzato con risorse a valere sul Programma Operativo Regionale cofinanziato con il Fondo 
Sociale Europeo 2014-2020 Ob. “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione - Asse II inclusione sociale di 
Regione del Veneto. 

 

Descrizione del Corso 

La formazione al consumo sostenibile ha l'obiettivo di far riflettere i partecipanti, anche sfruttando il loro differente 
background, sull'importanza che i processi di consumo stanno rivestendo nelle nostre società e su come sia 
possibile utilizzarli per influenzare positivamente il mondo della produzione verso un approccio più etico e 
sostenibile. Il consumatore è oggi investito di un ruolo fondamentale: quello di orientare la produzione ad un 
approccio più etico e sostenibile attraverso le proprie scelte di consumo. 

Programma 
- Concetto di economia circolare e sue principali implicazioni  
- Principio di modularità 
- Principali energie rinnovabili  
- Caratteristiche e vantaggi dell’approccio ecosistemico 

 
Durata e periodo di svolgimento: 8 ore - GENNAIO 2021. 
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Destinatari: 8 persone disoccupate residenti o domiciliati sul territorio regionale.  

 
Sede di svolgimento: Il corso si svolgerà presso la sede di Risorse in Crescita Srl a Vicenza oppure on line se 
previsto. 
 
Domanda di ammissione: Per partecipare alle selezioni è necessario effettuare la domanda di pre-adesione on-

line presente sul sito www.work.niuko.it al link “Opportunità aperte” oppure richiedere il modulo via e mail a 

loredana.iurato@niuko.it entro e non oltre le ore 11 del giorno precedente le selezioni. 

 
Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere corredate da: 
 
- Certificazione di immediata disponibilità allo svolgimento ed alla ricerca di un’attività lavorativa (DID) rilasciata 

dal Centro per l’Impiego di competenza 
- Patto di Servizio Personalizzato (rilasciato dal Centro per l’Impiego) 
- Fotocopia fronte retro di un documento di identità e del codice fiscale 
- Permesso di soggiorno in corso di validità (se cittadino extra-comunitario) 
- Curriculum vitae aggiornato e firmato con relativa autorizzazione ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

 
Modalità di selezione: colloqui motivazionali individuali, in modalità online se previsto. L’ammissione avverrà 
limitatamente ai posti disponibili (n. 8), in base ad una graduatoria determinata da un’apposita commissione il cui 
giudizio è insindacabile.  
I risultati della selezione verranno comunicati ai candidati in via elettronica ai recapiti e mail da loro forniti. 
Qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti, Risorse in Crescita si riserva di non attivare il 
progetto. 

 

 
Per informazioni: Risorse in Crescita Srl – Piazza Castello, 3 - 36100 Vicenza (VI) Tel. 0444 1757700 - www.niuko.it 

 

http://www.niuko.it/

