
 Corso Executive “Circular Economy for Business” 
a.a 2019/2020 

 

 PROGRAMMA  
 

 
1 

 

N. 
MODULO 

TEMA DEL MODULO OBIETTIVI FORMATIVI  ARGOMENTI 

1 
SUSTAINABILITY, ENVIRONMENTAL 
AND CIRCULAR ECONOMY 
MANAGEMENT 

Conoscere i principi, gli approcci e gli strumenti a 
supporto della gestione aziendale della sostenibilità, 
dell’ambiente e dell’economia circolare, saper 
utilizzare alcuni tra gli strumenti a maggior rilevanza 

Environmental Management & Business 
ethics  

Environmental Management Standards 
and Frameworks (EMAS, ISO, etc.) 

Circular Economy Management 

2 CIRCULAR ECONOMY ASSESSMENT 

Conoscere i principali metodi di misurazione della 
circolarità in azienda, saper utilizzare i principali tools 
oggi a disposizione, saper svolgere risk assessment 
integrati con aspetti chiave della CE 

Strumenti e metodi di misurazione 
dell'economia circolare 

Life Cycle Thinking approach: LCA & 
Product Environmental Footprint 

Material Flows Analysis 

3 
MANAGING TECHNOLOGIES 
SUPPORTING CE 

Conoscere, saper individuare e sviluppare tecnologie a 
supporto dell’ economia circolare  

Elementi di analisi qualitativa delle 
innovazioni 

Comprensione e valutazione delle 
tecnologie per la circolarità 

Innovazione nei processi per l'economia 
circolare 

Innovazioni di sistema in ambito energetico 
per la circolarità 

4 CIRCULAR ECONOMY DESIGN 
Conoscere i principali approcci, tecniche e tool per il 
design di prodotti e processi circolari, saper usare 
strumenti a supporto del CE design 

Engineering Design for a Circular Economy 

Sustainable Packaging in a Circular 
Economy 

Innovazione dei materiali per l'economia 
circolare 
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5 
GREEN SUPPLY CHAIN 
MANAGEMENT FOR CLOSING THE 
LOOP 

Conoscere gli approcci per una gestione green and 
sustainable della catena di fornitura, saper sviluppare 
strategie per l’integrazione della filiera, Conoscere e 
saper usare strumenti a supporto dell’integrazione e 
per la chiusura dei cicli  

Green Logistics 

Supply Chain Management per la chiusura 
del ciclo 

Industrial symbiosis in business 

Supply Chain Analysis and Engineering 

6 
CIRCULAR ECONOMY STRATEGY 
DEVELOPMENT AND BUSINESS 
MODELS 

Conoscere e riconoscere strategie aziendali di CE e CE 
business model (BM), conoscere e saper utilizzare 
metodi e strumenti per lo sviluppo di strategie 
aziendali di CE, conoscere e saper utilizzare strumenti 
per il CE BM design (integrazione di BM esistenti, 
sviluppo di nuovi BM) 

Circular Economy Entrepreneurship 

Design thinking 

Business Model Innovation for a Circular 
Economy 

Product Service Systems (PSS) 

7 COMMUNICATION FOR CE 
Conoscere le tecniche di comunicazione interna e 
esterna, saper sviluppare strategie e percorsi  per la 
comunicazione interna ed istituzionale in chiave CE 

Internal communication 

External communication 

Leadership communication for sustainable 
change 

Communication strategies based on 
Network Analysis (SNA, ONA) 

8 MARKETING IN A CE PERSPECTIVE 

Conoscere le principali tecniche e strumenti di 
marketing, conoscere e saper riconoscere campagne 
di marketing basate su CE, saper sviluppare strumenti 
di marketing basati su CE, conoscere e saper indagare 
le attitudini dei consumatori in ambito CE 

Marketing Approaches for a Circular 
Economy 

Continuous customer engagement 
techniques 

Consumer behaviour towards circular 
products 
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9 
CIRCULAR ECONOMY INNOVATION 
MANAGEMENT 

Conoscere le principali teorie e approcci 
all’innovazione aziendale, saper sviluppare strategie di 
innovazione in azienda, conoscere le principali 
connessioni tra innovazione e CE, saper indagare il 
change intent aziendale e saper realizzare strategie a 
supporto dell’innovazione per l’EC 
 

Open Innovation 

Innovation by vendors 

Innovation, Enterprise and Circular 
Economy 

Disruptive innovation (Digital, Hybrid, 
Engineering) 

10 LABORATORY 

Con questo modulo verranno gettate le basi per le 
attività connesse all’elaborazione dei PWs, che 
dovranno contemplare, successivamente, almeno 75 
ore di lavoro individuale. L'oggetto e gli obiettivi dei 
PWs verranno individuati durante il “modulo 10 
(Laboratory)”, grazie ad attività appositamente 
definite ed avranno carattere sperimentale, dovendosi 
focalizzare su temi strategici e critici in un'ottica di 
gestione dell'economia circolare a livello di impresa e 
di filiera. 

Laboratorio funzionale alla definizione dei 
project works 

PROJECT WORK 
Il Project Work (PW) sarà discusso dagli allievi di fronte ad una Commissione nominata ad hoc, ai 
fini della consegna degli attestati di partecipazione ed assegnazione dei CFU. 

 
 
 
 
 


