
 
 
 
 

                                                                                                         
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Come sicuramente saprete, il PVC Forum Italia è un partner di ICESP, la Piattaforma Italiana per 
la Economia Circolare, fin dalla sua costituzione nel 2018. 
 
In ICESP ci sono diversi gruppi di lavoro che si interessano di vari aspetti della Economia Circolare 
e di proporre alle Autorità nazionali soluzioni legislative e organizzative ed anche per dare 
supporto alle aziende interessate alla circolarità dei loro prodotti. 
 
Uno dei gruppi (il GdL 1) è impegnato sui temi della ricerca e dell’eco-innovazione, diffusione della 
conoscenza e formazione, con l’obiettivo di promuovere l’eco-innovazione come strumento di 
competitività e sostenibilità per le imprese nell'ottica dell’economia circolare. 
Attraverso il Sottogruppo di lavoro Formazione e Competenze, è stato proposto un questionario 
rivolto proprio alle imprese al fine di avere un quadro più preciso dei fabbisogni di formazione e del 
gap esistente tra le competenze richieste dal mercato e l’offerta formativa disponibile. 
 
L’obiettivo finale del questionario è quello di elaborare le risposte ricevute e le relative proposte per 
poter proporre a scuola, università, imprese e pubblica amministrazione, suggerimenti e proposte 
proprio per coprire le necessità delle aziende, e accompagnarle, nel loro percorso verso la 
transizione ad un’economia circolare. 
 
Più ampia è la diffusione di questo questionario e maggiore il numero di risposte, meglio potranno 
essere individuati i fabbisogni formativi e delle principali criticità riscontrate dalle imprese, 
nell’implementazione di attività connesse ai temi di eco-innovazione, eco-progettazione ed 
economia circolare. 
 
Il questionario è accessibile al seguente link:  
https://forms.gle/FWXH2KDSvoM1BAdj7  
 
Le risposte dovranno essere inviate entro e non oltre il 14 marzo 2022. 
 
 

Per informazioni:  info@pvcforum.it  o chiamare il +39 02 33604020 
Chi desiderasse segnalare altri nominativi aziendali da aggiungere alla lista di distribuzione, può darne comunicazione al PVC Forum Italia che provvederà 
all’aggiornamento della lista.Approfondimenti su:  www.pvcforum.it — www.sipvc.org — www.tubipvc.it  
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