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CDWaste-ManageVET 
Developing VET for addressing 

Construction and Demolition 

Waste Management skills needs 

Programma di formazione online per la gestione dei rifiuti CD 

Abbiamo sviluppato un programma pilota di formazione online per la gestione dei rifiuti CD 

a cui i corsisti parteciperanno attraverso una piattaforma Moodle sul sito web del progetto. La durata 

complessiva della formazione è stimata in 80 ore e comprende i seguenti moduli formativi: 

MODULI FORMATIVI 

A Legislazione sui rifiuti e questioni ambientali  

B Gestione dei rifiuti in cantiere 

C Gestione e riciclaggio dei rifiuti da costruzione e 
demolizione 

D Valutazione del ciclo di vita (LCA) dei materiali da 
costruzione e sostenibilità ambientale  

 

L'elaborazione del programma di formazione è avvenuta dopo lo sviluppo della roadmap delle 

competenze, basata su una ricerca dettagliata e su focus group organizzati con rappresentanti 

del mondo delle imprese e della formazione. Si tratta di un argomento molto innovativo per il 

quale il mercato del lavoro richiede competenze! 

 

Il settore delle costruzioni è il più grande produttore di rifiuti in Europa: I 
rifiuti da costruzione e demolizione (CDW) rappresentano il più grande 
volume di rifiuti prodotti nell'UE! 

CDWaste-ManageVET è un progetto cofinanziato dal Programma 
Erasmus+ dell'UE, nell'ambito dell'Azione Chiave 2: Cooperazione per 
l'innovazione e lo scambio di buone pratiche, a sostegno dei Partenariati 
Strategici per l'istruzione e la formazione professionale. Numero di 
riferimento del progetto: 2019-1-FR01-KA202-00 

https://cdwaste-managevet.com/el/


 

 

 

 

 

 

 

  

Rimanete sintonizzati per scoprire tutti i risultati e gli 

output del progetto tramite i canali CDWaste-ManageVET: 

 

Gli allievi del programma di formazione pilota del 

progetto CDWaste ManagementVET, progettato fino 

al livello europeo EQF 5, avranno l'opportunità di 

migliorare le loro conoscenze, abilità e competenze al 

livello corrispondente al loro profilo.  

Per ulteriori informazioni, seguite il progetto europeo 

CDWaste ManagementVET, che mira a sviluppare un 

programma professionale che risponda alle esigenze 

di formazione relative alla gestione efficace dei rifiuti 

CD, in linea con le priorità dell'UE e con la strategia 

dell'UE per un'economia circolare. 

 

Il Progetto sui Social Network: 
 

CDWaste-ManageVET è ora attivo nei social media,  

è possibile CLICCARE "mi piace" e "seguire" le pagine 

del progetto: 

 
 
 

 

 

 

 

 

WEBSITE: www.cdwaste-managevet.com 

Partner di progetto: 
 

Il partenariato CDWaste-ManageVET 
coinvolge 7 partner provenienti da 6 paesi 
dell'UE, in rappresentanza del settore 
pubblico e privato, nei settori dello sviluppo 
sostenibile e della formazione.  
 

OEC | FRANCE (coordinatore di progetto) 
OFFICE DE L’ ENVIRONMENT SE LA CORSE 
Ente pubblico regionale 
 

PEDMEDE | GREECE  
PANHELLENIC ASSOCIATION OF ENGINEERS 
CONTRACTORS OF PUBLIC WORKS  
Parti sociale del settore delle costruzioni 
 

EKS | GREECE  
EUROPEAN KNOWLEDGE SPOT  
NGO  
 

FORMEDIL | ITALY  
FORMEDIL ENTE NAZIONALE PER LA 
FORMAZIONE E L'ADDESTRAMENTO 
PROFESSIONALE NELL EDILIZIA  
Organizzazione nazionale paritetica per la 
formazione professionale 
 

ISQ | PORTUGAL  
INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE  
Istituto di ingegneria, di ricerche e centro di 
formazione professionale 
 

UPB | ROMANIA  
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN 
BUCURESTI  
Istituto di istruzione superiore 
 

FLC | SPAIN  
FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION  
Fondazione e centro di formazione professionale 

 

https://cdwaste-managevet.com/el/
https://www.instagram.com/cdwaste_managevet/
https://www.linkedin.com/groups/13791840/
https://www.facebook.com/CDWASTEPROJECT
https://twitter.com/cdwastem?lang=el
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http://www.pedmede.gr/
http://www.euknowledgespot.com/
http://www.formedil.it/
https://www.isq.pt/EN/
http://www.upb.ro/
https://www.fundacionlaboral.org/

