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Corso di Perfezionamento Professionale 

 
Metodologie e strumenti di Gestione Sostenibile di Aree Produttive 

(GeSAP) 
 
 
Il Corso di Perfezionamento Professionale Metodologie e strumenti di Gestione Sostenibile 
di Aree Produttive (GeSAP) promosso dall’Università Ca’ Foscari di Venezia – Centro 
Interdipartimentale I.D.E.A.S., in collaborazione con CONSER Onlus, si prefigge di offrire 
agli iscritti una preparazione specifica sul tema delle aree produttive ecologicamente e 
socialmente attrezzate (normativa di settore, aspetti urbanistici e giuridici) e soprattutto di 
fornire gli strumenti operativi per programmare e gestire questa tipologia di aree (nuove o 
da riqualificare). 
 
 
CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 
Il Corso si articolerà secondo le modalità di seguito riportate 
 

 LEZIONI A DISTANZA (e-learning) 
Ogni lezione sarà composta da una presentazione multimediale (slides con relative 
note) e da un testo d’approfondimento.  
Verrà inoltre attivato un canale di comunicazione con i docenti attraverso un forum 
online per permettere un dialogo ed un confronto diretti con il docente e tra gli 
stessi iscritti. 
 
Lezione 1 
Principi e politiche per la sostenibilità di sistemi produttivi: il contesto 
europeo 
Ruggero Bodo (Fondazione Sodalitas) 
 
Lezione 2 
La pianificazione delle aree produttive negli strumenti urbanistici 
Alessandro Calzavara (Agri.Te.Co.) 
 
Lezione 3 
Aree Ecologicamente Attrezzate e Parchi Ecoindustriali: contesto normativo e 
di riferimento 
Enrico Cancila e Alessandro Bosso (ERVET S.p.A.) 
 
Lezione 4 
Il Soggetto Gestore dell’area produttiva: elementi critici e possibili soluzioni 
organizzative-gestionali 
Giuseppe Capotorto (SPIP S.p.A.) e Giorgio Neri (Ambiter S.r.l.) 
 
Lezione 5 
Principi di ecologia industriale e LCA (Life Cycle Assessment) applicati alle 
aree produttive 
Stefano Rossi (Studio LCE) 
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Lezione 6 
Metodologie e strumenti per l’analisi e la progettazione dei servizi 
Marino Cavallo (Provincia di Bologna) 
 
Lezione 7 
I sistemi di gestione ambientale e il caso delle aree produttive 
Fausto Santangelo (Valutatore Sistemi di Gestione Ambientale) 
 
Lezione 8 
Marketing territoriale per le aree produttive 
Roberto Ongaro (MIP Engineering S.r.l.) 

 
Lezione 9 
Strumenti gestionali innovativi per la responsabilità sociale nelle imprese 
Laura Vannucci (SI.A.CO. S.a.s.) 
 
Lezione 10 
Tecniche di valutazione degli investimenti 
Fausto Luchetti (Financial Analist) 
 
Lezione 11 
Elementi di finanza di progetto 
Fausto Luchetti (Financial Analist) 
 
Lezione 12   
Strumenti di finanziamento straordinario per le aree produttive: i bandi 
internazionali, nazionali, regionali 
Giuseppe Capotorto (SPIP S.p.A.) 

 
 

 SEMINARI 
Al termine di alcune delle lezioni verranno organizzati dei seminari, sempre in 
modalità e-learning, per approfondire tematiche di particolare interesse. 
 
Seminario 1 
La metodologia EMAS Easy per la diffusione dei sistemi di gestione 
ambientale nei cluster di imprese 
Giulia Ciaramelli e Francesco Barbato (ECOtec Consulting) 
 
Seminario 2 
Il distretto pesarese verso un’Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata  
Antonio Mezzino (Comune di Pesaro) 
 
Seminario 3 
La quantificazione dei vantaggi economici in un’area ecologicamente 
attrezzata: il caso del 1° Macrolotto industriale d i Prato 
Cinzia Caneschi (Consulente Sistemi di Gestione Qualità) 
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 WORKSHOP DI APPROFONDIMENTO 
Al termine delle lezioni online verrà organizzato, nella seconda settimana di giugno, 
un workshop di 2 giorni: durante la prima giornata i corsisti potranno incontrare i 
docenti ed approfondire con loro, face-to-face, gli argomenti trattati nel Corso.  
Nella giornata successiva verrà organizzata un tavola rotonda dove saranno invitati 
a discutere amministratori locali, gestori di aree produttive, società di consulenza, 
aziende erogatrici di servizi ed altre figure tecniche e politiche interessate alle 
tematiche del Corso. Obiettivo di questa seconda giornata è quello di coinvolgere 
nella discussione anche altri interlocutori e contemporaneamente mettere in 
contatto i corsisti con aziende, enti, amministrazioni che si occupano di sviluppo e 
gestione di aree produttive.  

 
 

 VISITE GUIDATE 
Per verificare in campo i concetti appresi durante il Corso, verranno organizzate 
due visite guidate ad aree che stanno svolgendo un percorso di progettazione e 
gestione secondo i principi delle aree ecologicamente e socialmente attrezzate, 
nello specifico: 
− 1° Macrolotto industriale di Prato; 
− Area SPIP di Parma.  
Durante le visite, si avrà la possibilità di approfondire e discutere con alcuni 
referenti dei soggetti gestori i meccanismi di funzionamento e management attivati 
nelle aree produttive come: aspetti organizzativi interni e di rapporto con i soggetti 
esterni, mobilità di merci e persone, servizi d’area per i lavoratori, ciclo delle acque, 
sistemi energetici, sicurezza d’area, reti di telecomunicazione, riduzione degli 
impatti ambientali e paesaggistici. 

 
 
CALENDARIO 
Termine iscrizioni: 20 aprile 2009 
Inizio lezioni: 27 aprile 2009 (le lezioni verranno caricate online due volte la settimana)  
Termine lezioni: 3 giugno 2009 
Workshop: Venezia, 11-12 giugno 2009  
Visite guidate: due giornate dal 15 al 26 giugno 2009 (da concordare con i corsisti) 
Eventuale test finale online (per valutazione di profitto): 07 luglio 2009 
 
 
DESTINATARI 
Per agevolare la frequenza, il Corso GeSAP è stato progettato sfruttando le potenzialità 
dell’e-learning, pur garantendo dei momenti di confronto diretto attraverso il workshop e le 
visite guidate.  
Il Corso si rivolge ai lavoratori, in particolar modo al personale tecnico e ai responsabili 
della programmazione e gestione territoriale presso Comuni, Province, Regioni, Agenzie di 
Sviluppo, Consorzi, Enti incaricati della promozione di nuove aree produttive e/o del 
recupero di quelle esistenti, oltre che alle figure professionali coinvolte nella progettazione 
di aree produttive, infrastrutture e servizi. 
Inoltre, il Corso è di rilevante interesse anche per i neolaureati e coloro i quali non hanno 
ancora un’esperienza diretta nel settore e vogliono costruirsi un profilo professionale 
spendibile presso enti pubblici e studi professionali. 
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MODALITÀ D’ISCRIZIONE E COSTI 
Il modulo di iscrizione al Corso GeSAP può essere ritirato presso la Segreteria Didattica 
(Centro Interdipartimentale I.D.E.A.S., Dorsoduro 2137 - 30123 Venezia) oppure scaricato 
dal sito www.centroideas.eu  Formazione  Corsi  Corso GeSAP. 
 
La quota d’iscrizione è fissata in € 900,00 da versarsi in un’unica soluzione all’atto 
dell’iscrizione.  
Nel caso in cui un’azienda o ente iscriva più di una persona al Corso, verrà applicata una 
riduzione della quota d’iscrizione pari al 10%. 
Il versamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario a favore del seguente 
beneficiario: 
 
Centro IDEAS  
IBAN: IT 44 J 05188 02002 000000014021 
presso la Banca Popolare di Verona San Gimignano e San Prospero 
Fondamenta S. Chiara 515/A, Venezia 
causale: “Iscrizione Corso GeSAP 2009” 
 
Il modulo di iscrizione, la copia di un documento di identità in corso di validità e la copia 
della ricevuta di versamento della quota d’iscrizione al Corso possono essere: 

− consegnati o inviati in busta chiusa al Centro I.D.E.A.S. entro il 20.04.2009 (farà 
fede la data di ricevimento della documentazione)  

− inviati via fax al numero 041.2348629 entro il 20.04.2009 alla cortese attenzione di 
Elena Bocchia 

Si consiglia di anticipare via mail la documentazione sopra citata all’indirizzo 
ideas.formazione@unive.it  
 
 
CONSEGUIMENTO DEL TITOLO 
A chiusura del Corso verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
Per quanti volessero ricevere un attestato di partecipazione con profitto è prevista una 
prova finale attraverso un test online a risposta multipla. 
 
 
RIFERIMENTI 
Referente: prof. Stefano Soriani 
Coordinatore scientifico: dott. Andrea Cecchin 
 
Per informazioni 
Centro Interdipartimentale I.D.E.A.S. 
Elena Bocchia 
email: ideas.formazione@unive.it  
tel. 041 2348671  
fax 041 2348629 
orari: lun 9.30-13.00 e 14.00-17.00 – mer 14.00-17.00 – ven 9.30-13.00 e 14.00-17.00 


