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GREEN STAR: GREEN skills for enterprises
Sustainable Training for Automotive suppliers cluster

Conferenza di Lancio
10 dicembre 2013

dalle 9.00 alle 13.00 c/o VEGA PARK
Aula Magna edificio Lybra - Marghera (VE)

IL PROGETTO
GREEN STAR intende accompagnare il cambiamento sistematico verso l’eco-innovazione nel cluster
dei fornitori automotive, principalmente PMI. L’accompagnamento avverrà attraverso il trasferimento
del Modulo per la formazione alla sostenibilità ambientale, sviluppato per l’industria siderurgica
europea, rappresentata da grandi imprese, e del Piano (Blueprint) per il processo di acquisizione di
competenze “green” nell’industria, coerentemente con i diversi sistemi nazionali o regionali di formazione professionale in Italia, Spagna e Romania.
L’obiettivo è fornire a figure professionali tecniche e apprendisti nelle PMI conoscenze e competenze
per la gestione di processi produttivi sostenibili e crescita intelligente.
I risultati intermedi previsti comprendono due Focus group per la promozione della cooperazione tra
sistemi di formazione, organizzazioni del lavoro, università, enti pubblici e imprese. I Focus group faciliteranno la co-creazione di un modulo per la Sostenibilità adattato ai profili professionali presenti nel cluster
dei fornitori per l’automotive e adotteranno un approccio per l’apprendimento basato sulle esigenze del
cluster. Risultati tangibili saranno i piani di azione locali per testare il modulo per la sostenibilità adattato, una pubblicazione scientifica finale e i relativi abstract nelle lingue nazionali dei partner.

GREEN SKILLS unveiling sustainable cars
Partners

PROGRAMMA
9.30

Introduzione
Elena Donazzan, Assessore all'Istruzione, alla Formazione e al Lavoro - Regione del Veneto

9.45

Greening Technical Vocations Blueprint
Antonius Schröder, Technische Universität Dortmund

10.15 Green Companies of the automotive suppliers cluster - Expectations, Benefits, Perspectives
API - Applicazioni Plastiche Industriali
Kepa Jon Arana, Bruss Juntas Tecnicas
Alexandru Gaciu, SINTEROM
11.00 Coffee Break
11.15 Gx3 Green Innovation, Green Organisation, Green Skills
Giovanni Bernardi, Università di Padova
11.45 Il contesto ambientale del settore automobilistico e ipotesi sulle competenze richieste
Angelo Ferlini, SGS Italia S.p.A
12.15 Il contributo del Programma Leonardo Da Vinci ai Green Jobs
Rossano Arenare, Agenzia Leonardo da Vinci, ISFOL
12.45 Conclusioni
Stefano Miotto, Conﬁndustria Veneto SIAV
13.00 Lunch buffet
Nota: sarà disponibile un servizio di interpretariato simultaneo italiano - inglese

Dove siamo
VEGA Park
Aula Magna edificio Lybra,
Primo piano,
Via delle Industrie 17/A,
Marghera (VE)

www.greenskills-project.eu
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