Circular economy è “un termine coniato dalla Ellen Macarthur Foundation per definire
un’economia pensata per potersi rigenerare da sola, un’economia a rifiuti zero, dove
qualsiasi prodotto viene consumato e smaltito senza lasciar traccia. L’economia circolare
riguarda diversi settori economici e affronta numerose problematiche tra cui la transizione
verso le energie rinnovabili, la gestione del ciclo dei rifiuti, la lotta allo spreco alimentare,
l’utilizzo delle risorse naturali.
L’Unione Europea è in prima linea negli sforzi tesi a creare la Circular economy, la lotta al
cambiamento climatico rappresenta una priorità dell’agenda dell’UE. Alla conferenza sul
clima di Parigi (COP21) del dicembre 2015, 195 paesi hanno adottato il primo accordo
universale e giuridicamente vincolante sul clima mondiale che definisce un piano d’azione
globale, inteso a rimettere il mondo sulla buona strada per evitare cambiamenti climatici

pericolosi limitando il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2ºC. Inoltre nel semestre di
Presidenza Maltese del Consiglio dell’Unione europea i paesi mediterranei e gli stati
membri dell’Unione europea hanno dichiarato il loro sostegno alla “Dichiarazione de La
Valletta per una zero carbon economy entro il 2030″.
Obiettivo
Il Corso di Alta Formazione si propone di formare una figura professionale altamente
qualificata capace di creare Imprese innovative, Start-Up e lavorare nella Circular Economy
utilizzando tecniche di project management per la gestione di programmi e fondi Europei.
Il Corso di Alta Formazione di Alta Formazione si tiene a Malta, in lingua inglese, prevede
un modulo introduttivo ed intensivo di lingua Inglese così da poter essere in grado di
interagire con le strutture e le modalità di accesso ai Fondi dell’Unione Europea per
finanziare l’imprenditoria verde, la Circular economy e la lotta al Cambiamento Climatico.
L’obiettivo è quello di apprendere come, tramite l’innovazione si possano creare Start-Up
Circolari innovative, ideate per essere competitive e di alta qualità. Il Corso di Alta
Formazione prevede anche la realizzazione di progetti pilota che saranno validati presso
aziende e centri di incubazione e ricerca Maltesi.
Programma
Il Corso di Alta Formazione di Alta Formazione metterà in contatto diretto dei partecipanti
con aziende maltesi ed europee che hanno esperienza e successo nel settore della Circular
economy. I principali argomenti trattati sono a titolo esemplificativo i seguenti: Validazione
dell’Idea d’impresa, Comprensione del Mercato, Definizione del Modello di Business per
l’Economia Circolare, Organizzazione e organizzazione territoriale, Ricerca di Fondi
Europei, Euro-progettazione, Marketing e Comunicazione Sostenibile, Linee Guida GRI.
1. English Language Course
2. Climate Change Challenges: Issues and Solutions
3. Circular Economy
4. Struttura dell’Unione Europea
5. EU Funding
6. EU Project Management
7. Innovation and Open Innovation
8. Organization and Territorial Organization
9. Entrepreneurship and Business Models

10. Building a Business Plan
11. Intellectual Property
12. Green Marketing, and GRI Reporting Guidelines
13. Project Work
14. Pitching In Front of Investors
15. Preparing a Business Case
16. Work Placement
17. Site Visit at Climate KIC Malta
18. Other Events and initiatives
Moduli didattici
A tale programma si aggiungerà un programma socio-cultural e nell'incantevole e
multiculturale scenario dell'arcipelago maltese la cui capitale Valletta è stata Capitale
Europea della Cultura 2018. Sono previsti meeting e incontri con aziende e centri di ricerca
che hanno fruito dei fondi tramite progetti dell’Unione Europea. I partecipanti avranno
inoltre la possibilità di incontrare i manager che hanno gestito finanziamenti europei e di
discutere con loro gli obiettivi dei progetti che intendono implementare.
Metodologia
La Formazione-intervento®è una metodologia di sviluppo organizzativo e di
apprendimento, riconosciuta come best practice da numerose Istituzioni e Aziende
nazionali ed internazionali. Essa viene utilizzata nel Master per mettere da subito il
partecipante nel ruolo di destinazione e affidargli la responsabilità di un progetto
condiviso
Ciò aiuta a sviluppare le potenzialità intrinseche di ognuno, a sollecitare e orientare la
creatività progettuale, a effettuare una comunicazione efficace e finalizzata, a imparare
ad imparare e a costruire reti di relazioni che consentono di condividere conoscenze e
competenze.
Certificazioni
Il Corso di Alta Formazione di inglese permetterà ai partecipanti di sostenere l’esame per la
certificazione “Oxford Certificate”. I docenti del Corso di Alta Formazione di Project
management hanno la qualificazione di Prince 2. Il Corso di Alta Formazione è in atto di

ottenere la certificazione della Maltese National Commission for Heigher Education. I
docenti del Corso di Alta Formazione di innovazione e imprenditoria sono esperti
qualificati e praticanti nell’area e sono anche esperti designati dalla Commissione
dell’Unione Europea, Coaching, impresa sostenibile e Smart Specialization. I docenti di
Metodologia della formazione-intervento sono certificati dall’Istituto di Ricerca sulla
Formazione Intervento. I partecipanti avranno un attestato di frequenza e sosterranno un
esame finale inerente la realizzazione del loro progetto legato alla Circular Economy.

Calendario
Il Corso di Alta Formazione dura 475 ore (95 giornate da 5 ore cadauna) erogate in 5 mesi:
dal 4 Novembre 2019 al 3 Aprile 2020 con pausa per le Festività di fine anno da metà
dicembre 2019 alla prima decade di gennaio 2020.

Sede
Il Corso di Alta Formazione si tiene nell’incantevole scenario dell’isola di Malta, la cui città
principale Valletta è stata Capitale Europea della Cultura 2018. Le lezioni si tengono a
Mosta presso la sede di Paragon Europe, Constitution Street 295, Malta.

Partners
Paragon Europe è un’innovativa società di consulenza, ricerca e management con sede a
Malta e ufficio di rappresentanza a Bruxelles. Fin dalla sua fondazione, il motto di
Paragone’ “realizzare l’eccellenza” per tutti i suoi clienti e partner. Infatti, dal 2004, il suo
team multilingue, multiculturale e multidisciplinare ha sviluppato le giuste competenze per
svolgere attività di project management e secondo i più alti standard. A Malta, Paragon
coordina a livello nazionale Climate- KIC, WaterCluster, DigitalCluster e MEDENER. Paragon
Europe gestisce un team di esperti multidisciplinare capace di fornire un contributo
sostanziale in ogni attività progettuale rivolta alla creazione di start-up dell’Economia
Circolare.
English Communication School (ECS) è una delle prime scuole di lingua inglese create a
Malta per promuovere la professionalità nell’apprendimento della lingua inglese industria.
Gli studenti del Corso di Alta Formazione di Alta Formazione frequentano 60 lezioni di
Lingua Inglese (ognuna di 45 minuti) con docenti madrelingua della ECS che li
prepareranno per sostenere il Test di Certificazione Cambridge.
L’Associazione MT-Europe opera in Italia ed Europa attività nei settori della tutela e
valorizzazione del territorio, della formazione e dell’orientamento al lavoro. Si occupa di
progettare, offrire e gestire attività e servizi pertinenti la protezione e lo sviluppo del
territorio, di marketing e comunicazione, di ricerca, informativi, educativi, didattici,
formativi, congressuali, turistici; Promuovere inoltre iniziative di studio, ricerca,
documentazione e informazione sui percorsi formativi e di orientamento professionale in
Italia, in

Europa e nel mondo realizzare, sperimentare, monitorare Modelli di Business ed
esperienze innovative nel campo dell’orientamento al lavoro, professionale e non;
collabora con le Istituzioni pubbliche e private, le Università e i Centri di Formazione
Professionali alla elaborazione di programmi e progetti di formazione ed orientamento al
lavoro, a livello locale, nazionale e transnazionale.
Impresa Insieme S.r.l. è un’impresa con 23 anni di esperienza sia nel mondo delle imprese
che in quello della Pubblica Amministrazione. Essa ha messo a punto la metodologia della
Formazione Intervento e ne ha registrato il marchio. Tale metodologia verrà usata nel
Master per dare uno strumento di intervento efficace nella gestione di progetti complessi,
per singole imprese o per le organizzazioni di specifici territori, nei quali perseguire una
larga partecipazione degli attori in gioco e delle comunità locali. Essa ha inoltre definito il
modello dell’Organizzazione Territoriale, oggi applicato in diverse regioni italiane per far
fronte allo sviluppo locale e rendere le comunità locali protagoniste del miglioramento da
perseguire.
Costo del Corso di Alta Formazione
Il costo del Corso di Alta Formazione è di 7.000,00 Euro interamente finanziabili con Torno
Subito.
Riferimento Amministrativo
Associazione MT-Europe – Presidente Dr. Giuseppe Colucci
Via Bradano,45 Matera (Italy) 75100 Vice-Presidente tel. 333.3863961
p.iva 01325980777
http://www.circularstartup.com
info@mt-europe.eu

