
Gli argomenti dei moduli di apprendimento includono caratteristiche, riciclaggio, approvazione e legislazione relativa a nuovi materiali e
biomateriali nel settore degli imballaggi in plastica. Inoltre, verranno trattate le recenti tecnologie di produzione e trasformazione sostenibili,
in particolare nel settore dei sistemi di confezionamento alimentare, nonché le tendenze del mercato degli imballaggi ecologici e le modalità
per ridurre i costi complessivi. L'LCA durante il ciclo di vita del prodotto degli imballaggi in plastica sostenibile e riciclata, nonché la relativa
legislazione dell'UE, costituiranno parti fondamentali degli studi. Verranno forniti corsi sulla logistica dello smistamento, nonché sui metodi
per migliorare i sistemi di smistamento e riciclaggio. Inoltre sono incluse nuove opportunità di riciclaggio nella creazione di modelli di
business. Verranno trattati le comunicazioni, la progettazione dei servizi e l'impatto sociale dell'EC.

         Per maggiori informazioni: info@packall.eu

La preparazione amministrativa e il bando inizieranno a giugno 2021 e termineranno a settembre 2021.
Gli aspiranti studenti dovranno avere le seguenti competenze: un titolo professionale nel proprio campo, conseguito attraverso una laurea
o una buona esperienza lavorativa, ed un’ulteriore specializzazione nelle esigenze per la CE del settore degli imballaggi in plastica.
Il partecipante che seguirà il programma formativo dovrà avere un profilo complessivo più generico, che non sarà necessariamente
collegato a una determinata disciplina, ma le esigenze dovranno essere riconosciute in tutte o alcune delle aree tematiche.

Il programma di formazione del progetto PackAlliance sulle competenze dell’Economia Circolare applicate al settore degli
imballaggi in plastica verrà avviato con l’apertura di un bando per il reclutamento di 15-20 studenti provenienti da ogni paese
partecipante (Italia, Spagna, Polonia e Finlandia) e raggiungendo, almeno, un totale di 60.

IL PROGRAMMA DI FORMAZIONE PACKALLIANCE SULLE COMPETENZE DELL'ECONOMIA CIRCOLARE
APPLICATA AL SETTORE DELL'IMBALLAGGIO IN PLASTICA E’ PRONTO PER PARTIRE!

Il corso di formazione ha una durata
complessiva in periodi da 5 mesi (cinque
settimane per modulo di formazione x 4 moduli
di formazione).

I partner di PackAlliance hanno già programmato e
definito i dettagli del programma post-laurea PackAlliance
con l’apertura del bando di reclutamento degli studenti
partecipanti. 

Seguici suPer maggiori
informazioni
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Guarda il video di
PackAlliance

Selezione degli studenti APPUNTAMENTI CHIAVE:

M O D U L I

Iscrizione studenti: da giugno a settembre
2021
Data del corso: ottobre 2021-maggio 2022

http://www.packall.eu/
https://www.linkedin.com/showcase/packall/about/
https://youtu.be/mFI03aMI714
mailto:info@packall.eu

