APPVer - Apprendere per Produrre Verde, è un progetto europeo - finanziato dal programma di Cooperazione Transfrontaliera Alcotra Italia - Francia
ideato per aumentare l’offerta educativa e formativa sul tema della green economy attraverso
lo sviluppo di una rete di collaborazione tra scuole,
imprese e istituzioni italiane e francesi.
Il progetto è stato presentato dalla Città Metropolitana di Torino (Capofila), il Comune Di Pinerolo,
CFIQ e GIP FIPAN, un gruppo di interesse pubblico
con sede a Nizza (Francia) specializzato in formazione professionale e inserimento lavorativo.
Durante gli incontri vi saranno degli specifici focus
sui temi del progetto, al fine di rafforzare il dialogo
tra formazione professionale e mondo del lavoro.
In particolare, l’intenzione è quella di mettere in
rete i soggetti, di farli discutere sulle tematiche della green economy (Barcamp) e creare occasioni
concrete di incontro tra formazione e imprese.
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INSIEME per il
PINEROLESE

Venerdì 22 NOVEMBRE
dalle 17.30 alle 19.30

GIOVANI
TERRITORIO

AZIENDE

è un progetto che ha
un triplice obiettivo:

1
2

3

Proporre attività
che consentano il
rafforzamento delle aziende.
Fornire concrete opportunità
di crescita, formazione
e apprendimento
ai nostri giovani.
Agli incontri potranno
partecipare dei ragazzi
con formazione post-diploma.
Concorrere ad alimentare
lo sviluppo del territorio.

SPRITZ YOUR BUSINESS

Long drink a base di marketing, vendite
strategia per la piccola e media impresa.
Presso CFIQ “Il Germoglio”
Via Silvio Pellico, 42 - Pinerolo (TO)
Presentazione della buona prassi
A seguire aperitivo

Martedì 22 OTTOBRE

Mercoledì 4 DICEMBRE

dalle 14.00 alle 18.00

dalle 17.30 alle 19.30

LEAN E KAIZEN

PLASTICA E AMBIENTE

Esempi di tecniche per migliorare
i processi e abbattere gli sprechi

Possibili buone pratiche per ridurre l’impatto
ambientale con il coinvolgimento del territorio

Presso FREUDENBERG
Via Ferrua 4 - Pinerolo (TO)

Presso CFIQ “Il Germoglio”
Via Silvio Pellico, 42 - Pinerolo (TO)

Presentazione della buona prassi e
osservazione dell’applicazione in azienda

Presentazione della buona prassi

A seguire aperitivo

A seguire aperitivo

