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PROGETTO
Closed loop supply chain
FINALITÀ DEL PROGETTO
Un progetto finanziato per sviluppare high skills per favorire l’innovazione sociale delle imprese
per lavoratori dipendenti e titolari d’impresa con sede in Veneto.
T2i è partner operativo del progetto “Closed Loop Supply Chain” nell’ambito del Programma della
Regione Veneto “Strumenti di innovazione sociale NS2 nuove sfide e nuovi servizi” (DGR 1267/17)
rivolto ad aziende venete che potranno acquisire competenze interdisciplinari fondamentali per essere
competitive nell’economia circolare in una logica di sostenibilità ambientale.

Oltre la Reverse Logistics: per
creare valore e recuperare
efficienza nella gestione dei resi
Metodologia:
Formazione INDOOR e PROJECT WORK

(48 ORE)
Per ottimizzare il processo di
fornitura e distribuzione e
programmare l’attività
dell’azienda in chiave lean

Dal riuso al remanufacturing:
percorsi di sostenibilità
ambientale per generare nuove
opportunità commerciali
Metodologia:
Formazione INDOOR e PROJECT WORK

(48 ORE)
Per migliorare la gestione
commerciale e la soddisfazione
del cliente in un’ottica di
sostenibilità

Nuove tecnologie digitali nei
processi di closed loop supply
chain e gestione dei resi
Metodologia:
Formazione INDOOR e PROJECT WORK

(48 ORE)
Per orientarsi verso nuove
frontiere dell’innovazione
tecnologica Industria 4.0 nella
direzione della smart
manifacturing digitale

FORMAZIONE
Il progetto prevede formazione e coaching presso le aziende partner per condurle alla definizione di
project work contestualizzati:



per il recupero di efficienza nei processi di logistica attraverso metodologie innovative;
per il miglioramento della gestione commerciale e del livello di servizio al cliente di prodotti o
servizi stimolando le competenze trasversali (soft skills);
 per favorire l’innovazione tecnologica, incrementando le competenze digitali e la conoscenza
delle nuove tecnologie (digital skills).
Gli interventi sono attivabili in un’agenda personalizzata, con l’utilizzo di consulenti esperti selezionati
rispetto al fabbisogno specifico con un minimo di 7 partecipanti occupati in aziende del Veneto.

CHI PUÒ PARTECIPARE
Possono accedere agli interventi soggetti occupati presso aziende con sede legale o unità operativa in
Veneto:
− Lavoratori occupati presso imprese;
− Titolari e coadiuvanti d’impresa;
− Liberi professionisti, lavoratori autonomi.
Non sono ammissibili destinatari riferiti ad aziende dei settori pesca, sanità e formazione.
MODALITÀ DI ACCESSO E FINANZIABILITÀ
L’accesso alle iniziative contenute nel progetto è possibile previa approvazione da parte della Regione
del Veneto secondo quanto previsto dalla dgr 1267/17.
Le attività sono finanziate con risorse del Fondo Sociale Europeo, quindi risultano gratuite per i
partecipanti e relative imprese beneficiarie di appartenenza.
L’adesione deve essere comunicata entro il 31 ottobre 2018

Richiedere maggiori info e modulistica per l’adesione a:
Marco Brunelli @ t2i – tel. 0458766944 e-mail: marco.brunelli@t2i.it
T2i Trasferimento Tecnologico e Innovazione Scarl
Presso Camera di Commercio di Verona
Corso Porta Nuova 96 Verona
www.t2i.it

I percorsi sono finanziati dalla Regione Veneto tramite il Fondo Sociale Europeo (FSE) DGR 1267 dell’08/08/2017 “Strumenti di innovazione
2
sociale NS nuove sfide e nuovi servizi”, POR 2014-2020, Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione.

