
Grazie al finanziamento della 
Regione Piemonte si pa-

gherà solo un terzo del reale valo-
re dei nuovi corsi su Social me-
dia, comunicazione e informati-
ca, erogati a distanza, nel rispetto 
delle normative per il conteni-
mento della diffusione del Co-
vid-19, ma si imparerà molto di 
più. Nel suo nuovo catalogo di 
Formazione Continua Individua-
le, l’agenzia formativa Inforcoop 
Ecipa Piemonte propone, infatti, 
un’ampia scelta di corsi dedicati 
al mondo della comunicazione e 
dell’informatica, tutti da fre-
quentare on-line ed estremamen-
te preziosi in questo particolare 
momento che stiamo attraversan-
do in quanto forniscono delle 
skills immediatamente spendibili 
sul mercato del lavoro. Un esem-
pio? Il corso di «Tecniche di so-
cial media marketing», 36 ore 
per imparare a comunicare nell’e-
ra digitale appropriandosi dei lin-
guaggi dei principali social 
network. Un modo veloce ed 
economico (solo 118 euro) per 
conoscere l’utilizzo di strumenti 
che possono aiutare a far cono-
scere la propria attività a un pub-
blico sempre più vasto e a ricerca-
re nuovi clienti. Il corso di «Tec-
niche di comunicazione efficace 
e lavoro di gruppo», 24 ore a 79 
euro, fornirà le competenze ne-
cessarie per rendere efficace la co-
municazione all’interno del grup-
po di lavoro e riconoscere i ruoli 
di diversi membri del team e la 
leadership. Se, invece, si vogliono 
migliorare le proprie competenze 
informatiche è possibile scegliere 
i corsi di «Aggiornamento infor-
matico», articolati in due livelli. 
Il livello base, 40 ore a 132 euro, 
che propone nozioni per la realiz-
zazione di documenti con pro-
grammi di elaborazione testi e 
per i fogli di calcolo. Il livello 
avanzato (30 ore a 99 euro) che 
offre la possibilità di acquisire le 
capacità necessarie per l’utilizzo a 

livello avanzato di un programma 
per l’elaborazione di fogli elettro-
nici, dalle funzioni logiche, stati-
stiche e matematiche fino alle 

macro e agli strumenti di analisi e 
verifica. Il catalogo di corsi finan-
ziati di Inforcoop Ecipa Piemon-
te è però molto più ampio e com-

prende anche le lingue straniere, 
l’Haccp, la «Somministrazione» e 
i corsi professionalizzanti. I costi 
dei singoli corsi sono coperti al 
70 per cento da voucher erogati 
dalla Regione Piemonte e quindi 
a carico del partecipante vi è solo 
un valore pari al 30 per cento del 
totale. Invece, per chi ha un Isee 
sotto i 10mila euro il corso è 
completamente gratuito. Per sa-
perne di più, per informazioni 
e iscrizioni è possibile visitare il 
sito www.inforcoopecipa.it, 
scrivere una mail a info@infor-
coopecipa.it o chiamare il nu-
mero 011.51.87.362.
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Economia circolare, sfida per le Pmi 
CNA presente al webinar del Cru Piemonte con Vaccarino

Mercoledì 7 ottobre si è svol-
to in modalità streaming 

sui canali web e social dei Consi-
gli Regionali Unipol (Cru), il 
convegno «Le Pmi del Piemonte 
di fronte alla sfida dell’Economia 
Circolare. I supporti per favorire 
la transizione». L’evento si collo-
cava all’interno del Festival dello 
Sviluppo Sostenibile 2020 pro-
mosso da Asvis con lo scopo di ri-
chiamare l’attenzione nazionale e 
locale sull’importante tema della 
cultura della sostenibilità per rea-
lizzare un cambiamento politico e 
culturale che permetta all’Italia di 
rispettare l’Agenda 2030 Onu. 
L’iniziativa del Consiglio Regio-
nale Unipol Piemonte propone 
una riflessione sulla governance 
dei processi e su quali sono le mo-
dalità più efficaci per incentivare 
e accompagnare la transizione 
delle piccole e medie imprese ver-
so modelli produttivi sempre più 
sostenibili in coerenza con gli 
obiettivi dell’Agenda ed in parti-
colare con il Goal 12 «Il consumo 
e la produzione responsabile». 
Adottando un approccio di eco-

nomia circolare basato sull’analisi 
del ciclo di vita del prodotto, l’u-
tilizzo più diffuso di «materie pri-
me-seconde», la riduzione degli 
scarti e dei rifiuti a fine ciclo, le 
Pmi possono contribuire sensibil-
mente a ridurre l’impatto am-
bientale e al tempo stesso trovare 
nuovi spazi di competitività sui 
mercati e creare nuove opportu-
nità di lavoro e crescita dell’occu-
pazione. Al fine di favorire una 
concreta realizzazione di queste 
trasformazioni, partendo da un’a-

nalisi del posizionamento regio-
nale e del contesto normativo, ci 
si focalizzerà sulle risorse messe a 
disposizione dalle Istituzioni per 
le Pmi manifatturiere e per le im-
prese agricole e sulle possibili in-
terconnessioni con il sistema della 
ricerca universitaria, dei poli di 
innovazione e delle società forni-
trici di servizi. Il festival, come 
nelle precedenti edizioni, ha po-
tuto contare sul patrocinio della 
CNA ed ha visto anche il coinvol-
gimento del Presidente nazionale 
Daniele Vaccarino, intervenuto 
alla tavola rotonda del 7 ottobre, 
moderata dal giornalista Stefano 
Parola, accanto al Presidente della 
Regione Piemonte Alberto Cirio. 

Aula di formazione attrezzata di Inforcoop Ecipa Piemonte

L’economia circolare parte da un 
assioma: ridurre la quantità di rifiuti 
aumentando il ciclo di vita dei sin-
goli prodotti e verificandone sem-
pre a priori la totale riciclabilità 
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