
Le sfide della transizione 
ecologica per le 
professioni del futuro

Venerdì, 26 novembre 2021 
ore 10:00 – 12:00

Università degli Studi di Udine 
Palazzo Florio - via Palladio 8

Introduce: Giulia Manzan, Assessore alla Pianificazione territoriale e 
Progetti europei del Comune di Udine

Interventi

Elisa Qualizza, CCIAA Pordenone e Udine 
Investimenti green e competitività nelle imprese della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia 

Oliviero Pevere, Confartigianato – Imprese Udine
Economia circolare: sfida a misura di artigianato

Saverio Maisto, cluster COMET
Il punto di vista del settore della metalmeccanica

Andrea de Colle, Animaimpresa
Le società benefit come strumento per raggiungere gli obiettivi di 
sostenibilità

Marco Sartor, Università degli Studi di Udine 
Le professioni del futuro

Modera: Bruno Grizzaffi, Ufficio Progetti europei e Partecipazione del 
Comune di Udine

Evento finanziato 
nell’ambito del progetto 

In collaborazione 
con

Organizzato da 

CITYCIRCLE

2 CFP per gli architetti partecipanti previa iscrizione su Im@teria.
Ai periti industriali che parteciperanno all’evento, firmando i registri in entrata e in uscita, saranno 
riconosciuti 2 CFP. Ai geometri iscritti al Collegio che parteciperanno all’evento, firmando i registri in 
entrata e in uscita sarà riconosciuto 1 CFP

Per partecipare all’incontro è necessario essere in possesso del Green Pass.
È consigliata la prenotazione al seguente indirizzo https://udinecitycircle1.eventbrite.it

CITYCIRCLE

I green job, ovvero i lavori associati a vario titolo alla transizione ecologica, sono 

una novità destinata a crescere, come conseguenza delle nuove politiche e 

delle dinamiche del mercato. A partire dal contesto internazionale e nazionale, 

dagli orientamenti e dalle opportunità offerte dalla transizione ecologica, 

nell’appuntamento del 26 novembre si offrirà una panoramica sui cambiamenti 

in corso nelle imprese e sulle professionalità verdi sempre più ricercate.

“L’economia circolare nelle professioni e nella pubblica amministrazione” 

è il secondo ciclo di incontri formativi organizzato dal Comune di Udine per 

promuovere la divulgazione e il confronto sui temi cardine dell’economia circolare. 

Per maggiori informazioni rivolgersi all’Ufficio Progetti europei e Partecipazione, 

telefono 0432 1272 934 – 615, email citycircle@comune.udine.it. oppure 

europa@comune.udine.it
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