Consorzio Gamma Servizi
promuove il Percorso Formativo gratuito:

SUSTAINABLE BRAND REPUTATION DELLA LAVORAZIONE DELLA
PELLE
Codice progetto: 2354-0004-1010-2019
Finanziato a valere sulla DGR n.1010 del 12/07/19
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Il progetto è stato presentato da Consorzio Gamma
Servizi su specifico mandato delle aziende beneficiarie
della formazione, e verte su alcune delle tematiche
previste nella direttiva di riferimento, DGR n. 1010/2019.
I fabbisogni a cui il progetto intende rispondere sono
relativi al contesto di quattro aziende, tre del vicentino
specializzate nella Lavorazione della Pelle e una di Verona
specializzata nella produzione di macchinari per la concia.
Entrando nel merito del progetto, della durata
complessiva di 448 ore, l'eccellenza della pelle italiana
passa dai principi di responsabilità, sostenibilità,
tracciabilità: ciò significa avere una grande attenzione
all'impatto ambientale, al rispetto delle condizioni di
lavoro, alla tutela del territorio e del consumatore.
Principale materia prima sono le pelli di capi macellati per
l'alimentazione; in questo modo rientra nel processo
produttivo un prodotto di scarto dell'industria alimentare
che viene quindi valorizzato per il mercato
automobilistico, calzaturiero, della pelletteria e
dell'arredamento. Si può quindi affermare che il settore
della lavorazione della pelle nasce come circolare per
eccellenza.
L'obiettivo di questo progetto è di fornire alle aziende
partecipanti strumenti che diano visibilità della circolarità

della loro attività e dell'alto livello di attenzione alla
sostenibilità ambientale nei confronti dei Clienti
internazionali.
In particolare, le esigenze espresse dalle 4 aziende sono:
•
•

•
•
•

•

Strumenti per definire le strategie di
posizionamento e di marketing scientifico;
Tecniche di negoziazione commerciale e Public
speaking per la presentazione del prodotto in
lingua inglese;
Metodologie di Gap Analysis per il reengineering
dei processi critici aziendali;
La gestione delle materie prime in entrata;
Strumenti e metodologie innovative per
comunicare il valore della sostenibilità nella
lavorazione della pelle;
Metodologie di Life Cicle Management tramite la
quantificazione
dei
potenziali
impatti
sull'ambiente e sulla salute umana associati a un
bene o servizio.
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I destinatari del progetto saranno i dipendenti delle 4
aziende beneficiarie: Serenissima, Dalla Benetta, Mosconi
e Conceria Tris.
Parteciperanno agli interventi 32 lavoratori provenienti
da differenti settori aziendali.

DURATA E SEDI DI SVOLGIMENTO:
I diversi interventi verranno realizzati nel periodo
compreso tra luglio 2020 e settembre 2021.
Gli interventi formativi avranno luogo presso le 4 sedi
aziendali.
L’attività è co-finanziata dal Fondo Sociale Europeo e dalla
Regione Veneto, pertanto non comporta costi di
iscrizione a carico degli utenti.
Importo contributo pubblico progetto finanziato: € 64.000,00.

