
 

      

IL FASHION SOSTENIBILE E DIGITALE 

 

CONTENUTI DEL PERCORSO 

DA DEFINIRE IN DETTAGLIO 8ARRIVANO DA CONSULENTE 

CISE) Da progetto: Sostenibilità ed economia circolare; 

norme relative alla responsabilità sociale d’impresa e 

certificazione etica; requisiti degli standard internazionali; 

criteri di valutazione della conformità iniziale dell’azienda; 

sistemi di gestione e implementazioni in azienda; i processi: 

misurazione, analisi e gestione dell’impatto etico, 

ambientale e sociale della filiera della moda; le emissioni e 

le risorse nelle produzioni; responsibility: compliance e 

approvvigionamento sostenibile 

DESCRIZIONE DEL PROFILO 
La figura professionale di riferimento è trasversale all’intera 

filiera del settore tessile, abbigliamento, moda, calzatura, 

accessorio e pelletteria e a tutti gli operatori che vi operano 

o intendano inserirsi e riqualificarsi, in quanto le tematiche 

legate alla sostenibilità della filiera e alla responsabilità 

sociale d’impresa legate alla produzione del settore, 

riguarda tutti i livelli e tutte le fasi di chi si trova ad operare 

nel processo ideativo, produttivo e commerciale 

 

Attestato rilasciato: Attestato di frequenza  

Numero dei partecipanti: 8 
Durata: 32 ore 

REQUISITI DI ACCESSO 

 I destinatari delle azioni candidate a valere sul presente 

invito sono persone che hanno assolto l’obbligo d'istruzione 

e il diritto dovere all'istruzione e formazione e che, 

indipendentemente dalla condizione nel mercato del lavoro, 

necessitano di azioni formative per acquisire conoscenze e 

competenze necessarie a rafforzare la propria occupabilità e 

adattabilità a fronte dei processi di transizione di tutti i 

settori produttivi, delle filiere manifatturiere e dei servizi 

connessi e della filiere del terziario. I partecipanti alle 

attività finanziate dovranno essere residenti o domiciliati in 

regione Emilia Romagna in data antecedente l’iscrizione alle 

attività. 

MODALITÀ SELEZIONE 

Verifica dei requisiti formali e sostanziali previsti in ingresso 

e selezione in base al CV (in caso di richieste superiori al 

posti disponibili) con criteri di priorità assegnati a persone 

con pregresse esperienze nel settore moda, frequenza a un 

corso sullo sviluppo sostenibile di livello precedente, e 

tenendo conto dell’ordine di arrivo della richiesta di 

iscrizione 

 

Data termine iscrizione: DA DEFINIRE 

Data di avvio prevista: DA DEFINIRE 

Sede del percorso: Cercal, via dell’Indipendenza 12, 47030 

San Mauro Pascoli (FC) 
 Informazioni di contatto referente:  

Antonietta Romano: cercal@cercal.org – tel. 0541 932965 – cell. e whatsapp 375 6571280 

Monia Lomonico: formazione@cercal.org – tel. 0541 932965 – cell. e whatsapp 336 6570280 

 

Il corso è gratuito 
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Attestato rilasciato: Attestato di frequenza              

Numero dei partecipanti: 8                   Durata: 32 ore 
 

REQUISITI DI ACCESSO 

 I destinatari delle azioni candidate a valere sul presente 

invito sono persone che hanno assolto l’obbligo d'istruzione 

e il diritto dovere all'istruzione e formazione e che, 

indipendentemente dalla condizione nel mercato del lavoro, 

necessitano di azioni formative per acquisire conoscenze e 

competenze necessarie a rafforzare la propria occupabilità e 

adattabilità a fronte dei processi di transizione di tutti i 
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e selezione in base al CV (in caso di richieste superiori al 
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tenendo conto dell’ordine di arrivo della richiesta di 

iscrizione 

 

Data termine iscrizione: DA DEFINIRE 
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invito sono persone che hanno assolto l’obbligo d'istruzione 

e il diritto dovere all'istruzione e formazione e che, 

indipendentemente dalla condizione nel mercato del lavoro, 

necessitano di azioni formative per acquisire conoscenze e 

competenze necessarie a rafforzare la propria occupabilità e 

adattabilità a fronte dei processi di transizione di tutti i 

settori produttivi, delle filiere manifatturiere e dei servizi 
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attività finanziate dovranno essere residenti o domiciliati in 
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Verifica dei requisiti formali e sostanziali previsti in ingresso 
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IL FASHION SOSTENIBILE E DIGITALE 

Operazione Rif. PA 2021-15631/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. DGR 962/2021 del 21/06/2021 e cofinanziata con risorse 

del Fondo sociale europeo e della Regione Emilia Romagna cofinanziata dal Fondo sociale europeo PO 2014-2020 Regione Emilia Romagna” 
 

Titolo percorso: “Sostenibilità della filiera e responsabilità sociale - 32 ore” 
 

 

CONTENUTI DEL PERCORSO 

Sostenibilità ed economia circolare; norme relative alla 

responsabilità sociale d’impresa e certificazione etica; 

requisiti degli standard internazionali; criteri di 

valutazione della conformità iniziale dell’azienda; sistemi 

di gestione e implementazioni in azienda; i processi: 

misurazione, analisi e gestione dell’impatto etico, 

ambientale e sociale della filiera della moda; le emissioni e 

le risorse nelle produzioni; responsibility: compliance e 

approvvigionamento sostenibile. 

DESCRIZIONE DEL PROFILO 
La figura professionale di riferimento è trasversale all’intera 

filiera del settore tessile, abbigliamento, moda, calzatura, 

accessorio e pelletteria e a tutti gli operatori che vi operano o 

intendano inserirsi e riqualificarsi, in quanto le tematiche 

legate alla sostenibilità della filiera e alla responsabilità sociale 

d’impresa legate alla produzione del settore, riguarda tutti i 

livelli e tutte le fasi di chi si trova ad operare nel processo 

ideativo, produttivo e commerciale. 
 

Attestato rilasciato: Attestato di frequenza                   

Numero dei partecipanti: 8                   Durata: 32 ore 
 REQUISITI DI ACCESSO 

 I destinatari delle azioni candidate a valere sul presente 

invito sono persone che hanno assolto l’obbligo d'istruzione 

e il diritto dovere all'istruzione e formazione e che, 

indipendentemente dalla condizione nel mercato del lavoro, 

necessitano di azioni formative per acquisire conoscenze e 

competenze necessarie a rafforzare la propria occupabilità e 

adattabilità a fronte dei processi di transizione di tutti i 

settori produttivi, delle filiere manifatturiere e dei servizi 

connessi e della filiere del terziario. I partecipanti alle 

attività finanziate dovranno essere residenti o domiciliati in 

regione Emilia Romagna in data antecedente l’iscrizione alle 

attività. 

MODALITÀ SELEZIONE 

Verifica dei requisiti formali e sostanziali previsti in ingresso 

e selezione in base al CV (in caso di richieste superiori ai 

posti disponibili) con criteri di priorità assegnati a persone 

con pregresse esperienze nel settore moda, frequenza a un 

corso sullo sviluppo sostenibile di livello precedente, e 

tenendo conto dell’ordine di arrivo della richiesta di 

iscrizione. 
 

Data termine iscrizione: 02/09/2022 

Data di avvio prevista: 24/09/2022 

Sede del percorso: Cercal, via dell’Indipendenza 12,  

47030 San Mauro Pascoli (FC) 
 

Informazioni di contatto referente:  

Antonietta Romano: cercal@cercal.org – tel. 0541 932965 – cell. e whatsapp 375 6571280 

Monia Lomonico: formazione@cercal.org – tel. 0541 932965 – cell. e whatsapp 336 6570280 

Il corso è gratuito 
 


