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RIDURRE GLI 
SPRECHI PER ESSERE 
PIÙ COMPETITIVI IN 
MODO SOSTENIBILE



Le idee nascono dove le persone si incontrano.
Dove il sapere e il fare danno vita a un futuro
fatto di nuovi progetti.
Per questo crediamo nella ricerca continua
di obiettivi da condividere, nell’analisi frequente
sui temi da monitorare e nell’impegno etico
e meritocratico che muove un’attività condivisa
con le istituzioni nazionali e internazionali.
Da oltre sessant’anni apriamo le porte a giovani,
imprenditori, manager e professionisti, a imprese
e organizzazioni, per orientarli verso un percorso
fatto di cultura, ascolto e apertura a nuovi
approcci e di stimolo ad agire,
per il miglioramento continuo.

CUOA BUSINESS
SCHOOL

Molto più di una scuola 
di management.



IL PROGETTO RECYCLEAN

Progetto finanziato nell’ambito dell’iniziativa 
«Per un’impresa organizzata e consapevole. 
Strumenti per favorire la competitività e crescita 
professionale» (Regione Veneto D.G.R. n. 
1010/2019)

Partendo da un’attenta analisi dei fabbisogni 
delle Aziende del territorio, CUOA Business 
School e i partner di Progetto intendono avviare e 
consolidare un percorso di trasformazione snella, 
in un’ottica di miglioramento continuo, 
favorendo così un approccio manageriale basato 
sulla riduzione degli sprechi e sull’efficienza dei 
processi. 

L’obiettivo è rendere le imprese manifatturiere 
venete consapevoli degli impatti diretti dei loro 
processi e comportamenti non solo internamente 
alla propria realtà Aziendale, ma anche rispetto 
all’intero contesto ambientale.

Il Progetto intende, inoltre, fornire specifiche 
competenze rispetto a metodi e strumenti che, 
applicati in Azienda, possono contribuire 
all'innovazione organizzativa e di prodotto e 
sostenere pratiche di sostenibilità a vari livelli.
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ADESIONE AL PROGETTO

Per aderire al Progetto è necessario sottoscrivere 
la documentazione prevista, diventando partner 
Aziendale.

L’Azienda può coinvolgere nel Progetto personale 
impiegato in unità operative localizzate in 
Veneto, compresi i soggetti assunti con contratto 
di apprendistato purché extra formazione 
obbligatoria per legge. 
L’Azienda deve fruire della formazione utilizzando 
il Regime “de-minimis” ex Reg. 1407/2013, previa 
dichiarazione di disponibilità economica 
all’interno del budget triennale a disposizione.
Non sono ammissibili i lavoratori in CIGO, CIGS o 
CIG in deroga, in mobilità o con contratti di 
solidarietà.

Per adesioni: leancenter@cuoa.it 
– 0444/333849-744



I PARTNER DEL PROGETTO

Partner Aziendali

Biotec S.r.l.
Cielo e Terra S.p.A.
Galdi S.r.l.
Garbuio S.p.A.
Sacchificio Veneto S.p.A.
ST Powder Coatings S.p.A.
Technowrapp S.r.l.
Trevigroup S.r.l.
True Design S.r.l.
Ubware S.r.l.
Zerocento S.r.l.



Con l’obiettivo di potenziare i modelli di business 
delle Aziende del territorio, rivedendone 
l’impostazione in ottica sostenibile, il Progetto 
intende:

• Approfondire i concetti chiave del pensiero 
"snello" che permettono, al singolo attore e 
lungo l’intera filiera, di porre delle basi solide 
per la ricerca di un abbattimento sistematico 
degli sprechi

• Fornire gli elementi per poter rivedere, in ottica 
innovativa, il proprio modello di business 
Aziendale, a partire dalla conoscenza dei 
modelli di business per l'Economia Circolare

• Introdurre ai principi cardine del Lean Design e 
dell'Ecodesign offrendo, al tempo stesso, una 
conoscenza approfondita degli strumenti più 
adeguati per migliorare le proprie 
performance ambientali e sociali

• Presentare una panoramica completa rispetto 
alle pratiche e tecniche di gestione della supply 
chain, con un approccio che mira a valorizzare 
il tema della sostenibilità di un prodotto o di 
un servizio lungo tutto il ciclo di vita

• Trasferire un concetto di strategia Aziendale 
volto a valorizzare ciò che rende unica 
l’impresa, partendo da ciò che è veramente 
valore per il cliente e sviluppando modelli di 
business innovativi basati sui principi della 
circular economy.

OBIETTIVI DESTINATARI

Il Progetto si rivolge alle seguenti figure 
professionali:
• Lavoratori occupati c/o imprese con unità 

localizzate sul territorio regionale
• Titolari di impresa/Coadiuvanti d’impresa
• Liberi professionisti e lavoratori autonomi.

VANTAGGI PER LE AZIENDE PARTNER

• Possibilità di usufruire di formazione finanziata 
utilizzando il regime di aiuti di stato «de 
minimis» ex Reg. 1407/2013

• Possibilità di beneficiare di un percorso di 
apprendimento che favorisce un innalzamento 
delle competenze, utili all’eliminazione degli 
sprechi e all’ottimizzazione dei flussi Aziendali 
con una particolare attenzione al tema della 
sostenibilità dei prodotti e servizi lungo l’intero 
ciclo di vita

• Possibilità di definire il proprio percorso in base 
alle proprie esigenze e necessità

• Possibilità di confronto, networking, scambio di 
esperienze con le altre Aziende Partner

Tutti gli obblighi/adempimenti amministrativi di 
Progetto sono in capo a CUOA Business School.
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Il Progetto prevede diverse tipologie di attività, di 
seguito descritte, che verranno realizzate nell’arco 
di 12 mesi.
Ogni Azienda/partner aderente avrà l’opportunità 
di definire il proprio percorso in modo flessibile e 
personalizzato, scegliendo le attività più in linea 
con i propri fabbisogni.

ARTICOLAZIONE DEL 
PROGETTO

FORMAZIONE INTERAZIENDALE

Il Progetto prevede una prima parte di attività 
formativa indoor, erogata in modalità 
interAziendale, finalizzata a fornire un 
allineamento delle conoscenze e competenze dei 
destinatari su principi e tecniche di lean
management, da un lato, e di economia circolare, 
dall’altro, riguardanti i seguenti temi: 

• Intervento 1 “Lean: principi e tecniche” (3 
giornate, 3 edizioni)

• Intervento 2 “Economia Circolare: principi e 
tecniche” (2 giornate, 2 edizioni)

• Intervento 3 “Lean Design ed Eco Design per 
lo sviluppo prodotto” (2 giornate, 2 edizioni)

• Intervento 4 “Lean Supply Chain in ottica di 
economia circolare” (2 giornate, 2 edizioni)

• Intervento 5 “Strategia Circolare: ripensare 
alla strategia Aziendale in ottica green” (2 
giornate, 1 edizione)

ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO IN AZIENDA
E VISITA STUDIO

Attività di accompagnamento in Azienda

A conclusione dell’attività d’aula, è previsto lo 
svolgimento di un’attività di accompagnamento 
in Azienda, della durata di 40 ore, finalizzata ad 
applicare concretamente logiche e strumenti di 
Lean Management ed Economia Circolare, in 
modo coerente ed allineato rispetto al contesto e 
al modello di business della singola Azienda, tale 
da permettere l’integrazione dei concetti trattati 
in aula e l’immediata applicabilità di un 
miglioramento in ottica Lean e secondo le logiche 
Green.

Visita di studio all’estero

Il Progetto prevede lo svolgimento di una visita di 
studio all’estero, della durata di 2/3 giorni che si 
svolgerà in Danimarca, paese europeo 
significativo rispetto alle tematiche trattate, per 
conoscere e confrontarsi con best practice di 
riferimento a livello europeo.



WORKSHOP E SEMINARI

Il Progetto si concluderà con un seminario finale 
(4 ore) che rappresenterà un’occasione di 
scambio di idee ed esperienze, in merito ai temi 
trattati nel corso del Progetto.

L’incontro darà spazio alle buone pratiche 
espresse dalle Aziende del territorio, emerse nel 
corso del Progetto, agevolando il confronto e la 
collaborazione tra le imprese.

Tale evento favorirà, inoltre, la nascita di un 
network utile a sviluppare relazioni a sostegno 
della diffusione dell’approccio che favorisce lo  
sviluppo di modelli di business innovativi basati 
sui principi della circular economy. 

DURATA DEL PROGETTO

Il Progetto avrà una durata complessiva di 12 mesi.
La fase formativa interAziendale si svolgerà a 
partire dal mese di dicembre 2019.
Il calendario delle attività via via programmate 
sarà condiviso con le Aziende Partner del 
Progetto.

SEDI DELLE ATTIVITÀ

La fase formativa interAziendale e il seminario 
finale verranno realizzati presso la sede della 
Fondazione CUOA.
L’attività di accompagnamento in Azienda verrà 
svolta presso le sedi dei Partner Aziendali.
Sarà inoltre realizzata una visita di studio che si 
svolgerà in Danimarca.
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SEDE DIDATTICA
E COLLEGE VALMARANA
MOROSINI

Dove nell’antichità veniva coltivato il nutrimento
per il corpo, oggi coltiviamo il talento.

Villa Valmarana Morosini, costruita nel 1724 dall’ar-
chitetto Francesco Muttoni, è la sede di CUOA Busi-
ness School. L’antica domus agricolae situata ad Al-
tavilla Vicentina, è un luogo storico dove il connubio
tra barocco e neoclassicismo palladiano ha dato vita
a una tra le ville più imponenti del Veneto.
Il Centro Congressi CUOA offre numerosi spazi mo-
derni e qualifcati: l’Aula Zanussi per incontri e con-
vegni con capienza di 210 persone, aule master,
numerose aule e salette per gruppi di lavoro, aule
informatiche, biblioteca e offre la possibilità di na-
vigare in Internet nelle zone coperte dalla rete wi-f.

Vicino alla Villa sorge il College Valmarana Morosini,
che con 50 camere singole e il servizio di ristorazio-
ne e bed & breakfast completa l’esperienza di una
moderna scuola di management.
Per informazioni, tel. 0444 573988.

CUOA Business School ha sede in una villa storica.
Per eventuali segnalazioni connesse alla presenza
di barriere architettoniche, contattare la Segreteria
Didattica, tel. 0444 333704.
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