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COURSE FOR EU ECOLABEL AUDITORS IN TOURISM

Il progetto "Support Environmental Education for sustainable Development touriSm for
tomorrow" - SEEDS FOR TOMORROW, finanziato dal Programma ERASMUS+ Small call
(progetto N. 2021-2-IT01-KA210-VET-000049620) ha l'obiettivo generale di promuovere
l'adattamento delle PMI turistiche europee verso modelli di business più sostenibili, a
basse emissioni di carbonio ed efficienti dal punto di vista delle risorse, sviluppando abilità
e competenze orientate alla sostenibilità.

Sempre più alle organizzazioni turistiche viene chiesto di adottare una prospettiva più
verde lungo tutta la loro catena del valore. In un settore complesso come quello del
turismo, la necessità di evitare confusione e di garantire l'effettiva adozione di misure di
sostenibilità, ha determinato la diffusione delle certificazioni ambientali. L'ottenimento di
una certificazione ambientale richiede un insieme di competenze in grado di adeguare la
catena del valore dell'azienda agli standard richiesti, di definire e comunicare offerte
turistiche più chiare e sostenibili, di coordinare l'interesse di aziende, turisti e comunità
locali lungo una univoca direzione di sviluppo turistico sostenibile. Una figura qualificata
in grado di guidare le aziende turistiche verso un percorso di sostenibilità
ambientale è ancora poco diffusa.

Nell'ambito del progetto "SEEDS FOR TOMORROW", proponiamo un corso rivolto a
professionisti e consulenti delle aziende turistiche e a manager e dipendenti di strutture
ricettive, con un focus specifico sull' EU ECOLABEL per i servizi di ricettività turistica in
Italia e Turchia.

Chiunque sia interessato può iscriversi GRATUITAMENTE.

Il completamento del corso consentirà di ricevere un attestato di partecipazione.

Progetto ‘Seeds for Tomorrow’
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Progetto ‘Seeds for Tomorrow’
: Corso online sulla certificazione EU ECOLABEL per i servizi di ricettività turistica

: Settembre - Novembre 2022 (36 ore)

: 12 incontri (3 ore ciascuno)

: Attestato di frequenza alla fine del corso e al termine di un test di verifica

: 31/08/2022 (Termine di iscrizione)

: GRATUITO

DESCRIZIONE

Il corso per esperti EU ECOLABEL nel turismo consentirà ai partecipanti di sviluppare e
migliorare le proprie competenze green nel settore turistico, con l'obiettivo di supportare le PMI
che operano nel campo della ricettività turistica a sviluppare servizi più sostenibili e a ridurre i loro
impatti negativi sull'ambiente.

Il corso sarà focalizzato sulla certificazione EU ECOLABEL, il marchio europeo utilizzato per
certificare il ridotto impatto ambientale dei prodotti o servizi offerti dalle aziende che ne hanno
ottenuto l'utilizzo. Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di fornire alle aziende
turistico-ricettive servizi di audit interno utili a sviluppare la documentazione necessaria per la
richiesta di certificazione EU ECOLABEL.

Il corso si articola in 12 incontri, per fornire ai partecipanti nozioni in merito alla certificazione EU
ECOLABEL e ai suoi criteri per le aziende turistico-ricettive. Il corso intende trasferire ai manager
e lavoratori conoscenze che potranno applicare nel loro lavoro quotidiano per supportare le
aziende turistiche nel loro percorso verso una maggiore sostenibilità ambientale.

I moduli prevedono sia aspetti teorici che pratici, arricchiti da esempi e incontri con esperti.

I partecipanti riceveranno il kit di formazione in inglese, italiano e turco per la certificazione EU
ECOLABEL e l'attestato di partecipazione. Avranno inoltre accesso online al materiale
organizzativo e didattico del corso.

La frequenza online del corso è obbligatoria ed è richiesta per almeno l'80% del totale delle ore di
formazione.
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Modulo 1 Introduzione al corso e presentazione

Modulo 2 Le certificazioni verdi nel turismo in Italia e in Turchia: la situazione attuale

Modulo 3
Introduzione all'etichettatura ecologica e al marchio Ecolabel UE 
Sistemi informativi ambientali e teoria dell'etichettatura ecologica
Standard e marchio di qualità ecologica

Modulo 4 Il panorama politico dell'UE in materia di PCS e il marchio di qualità ecologica dell'UE

Modulo 5
ECAT
EMAS e marchio Ecolabel UE

Modulo 6 Reg. CE/66/2010 Turismo

Modulo 7
Sistemi di gestione integrata
Audit ambientale
Standard di certificazione ambientale di prodotto e di servizio

Modulo 8
P.E.F. Impronta ambientale di prodotto 
O.E.F. Impronta ambientale dell'organizzazione
Impronta del carbonio e dell'acqua

Modulo 9
Standard e piattaforme di supporto per gli appalti pubblici verdi;
Efficienza energetica
Leggi ambientali

Modulo 10
Gestione aziendale 
Gestione dell'energia 

Modulo 11
Green Public Procurement 
Tecniche e cicli produttivi

Modulo 12
Analisi ambientale specifica 
Politiche integrate di prodotto
Valutazione

I MODULI

Progetto ‘Seeds for Tomorrow’
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Esperienza lavorativa o di studio relativa ai temi della sostenibilità ambientale e dei
sistemi di gestione nel settore turistico
Esperienza lavorativa o di studio relativa al tema generale del corso (certificazioni
verdi, sostenibilità, servizi di ricettività turistica, ecc.)
I partecipanti devono essere in grado di seguire le lezioni in inglese e attraverso una
piattaforma online
I partecipanti devono essere Italiani o Turchi

REQUISITI PER PARTECIPARE

Se sei interessato, invia il tuo CV, una lettera di presentazione e il modulo di iscrizione al
seguente indirizzo e-mail: s4tecolabel@gmail.com 

Clicca qui per scaricare il modulo di iscrizione.
 
Per qualsiasi informazione, inviare una e-mail a: s4tecolabel@gmail.com

Progetto ‘Seeds for Tomorrow’

https://drive.google.com/file/d/1-gkbNA2gJshbuOPdQUWHdoZ3Gkgr9-NY/view?usp=sharing

