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1.Finalità 

Il Corso di formazione mira a realizzare un percorso formativo di alto livello, che fornisca 
competenze specialistiche per svolgere funzioni manageriali, consulenziali e direttive. Il tipo di 
competenze offerte consentirà agli studenti di orientarsi in un contesto caratterizzato da profondi 
cambiamenti normativi e di politica economica, sia a livello nazionale che europeo, e che 
richiedono di operare a vari livelli come attori del cambiamento e della transizione verso modelli 
circolari, sostenibili e resilienti. Il fine è quindi quello di aggiornare ed integrare le competenze 
tecnico-specialistiche degli operatori economici a vari livelli, tramite l’acquisizione di specifiche 
conoscenze nei seguenti ambiti disciplinari: economia dell’ambiente, politiche economiche e 
finanza verde, legislazione ambientale e corporate social responsability management. Inoltre, per 
consolidare le competenze acquisite parte del corso di formazione è finalizzata a sviluppare 
attività pratiche ed applicative. 

2.Destinatari  

Il Corso di Formazione è indirizzato agli operatori economici del settore pubblico o privato e a 
tutti coloro che intendono acquisire competenze per diventare figure professionali capaci di 
affrontare le nuove sfide poste dalla transizione sostenibile. 

 

3. Requisiti di accesso 

Diploma di istruzione secondaria.  

 

4.Didattica 

La didattica sarà erogata esclusivamente in rete, ai sensi del Decreto interministeriale 17 marzo 
2003, secondo il modello di "lezione digitale" adottato dall'Università UnitelmaSapienza, tramite 
la piattaforma e- learning dell’ateneo con lezioni audio-video integrate dai documenti indicizzati, 
utilizzati dal docente, audio- streaming/downloading MP3. Lo studente potrà seguire le lezioni sul 
proprio computer, sul tablet e su smartphone quando e dove vuole 24 ore su 24. Nelle attività 
sono comprese le lezioni, il tutoraggio, le esercitazioni o verifiche intermedie, le attività di ricerca, 
lo studio individuale, l’elaborazione di un project work a conclusione del corso.  

Ai fini della certificazione, il tracciamento viene effettuato solo nella modalità audio-video e non 
per il download MP3. 

 

5.Durata ed organizzazione del Corso  

Il corso ha la durata di 6 mesi per un totale di 750 ore complessive. L’attività formativa è 
articolata in attività didattica comunque strutturata (lezioni, esercitazioni, seminari, lavoro di 
gruppo, progetti applicativi, webinar, project work) e studio individuale e discussione. 

 

6.Direzione e docenti 

La direzione del Corso è affidata al prof. Piergiuseppe Morone, Professore Ordinario di Politica 
economica, Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza. Insegna ed ha insegnato in varie 
università italiane ed estere in Corsi di Laurea e Master di primo e secondo livello. Il docente 
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possiede una comprovata esperienza decennale nella formazione universitaria e sulle tematiche 
del Master. Ha costituito il gruppo di ricerca sulla transizione verso la bioeconomia (BiT-RG) ed è 
stato coordinatore scientifico del progetto Europeo H2020 Sustainability Transition Assessment 
and Research of Bio-based Products (STAR-ProBio). Dal 2019 al 2021 è stato consigliere economico 
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.  

I docenti impegnati nel corso di formazione sono i seguenti:  

- Piergiuseppe Morone, Professore Ordinario di Politica economica, Università degli Studi di 
Roma UnitelmaSapienza;  

- Enrica Imbert, Ricercatore di Economia applicata, Università degli Studi di Roma 
UnitelmaSapienza;  

- Letizia Lo Presti, Ricercatore di Economia e gestione delle imprese, Università degli Studi di 
Roma UnitelmaSapienza;  

- Annarita Colasante, Ricercatore di Economia applicata, Università degli Studi di Roma 
UnitelmaSapienza;  

- Annalisa Ferrari, Ricercatore di Economia degli intermediari finanziari, Università degli Studi di 
Roma UnitelmaSapienza.  

l corso di formazione prevede anche la presenza di docenti e professionisti esterni:  

- Pasquale Marcello Falcone, Ricercatore di Politica economica, Università degli Studi di Napoli 
Parthenope;  

- Luana Ladu, Ricercatore di Economia dell’innovazione, Technische Universität Berlin;  

- Susanna Albertini, project manager e ricercatore in più di 20 progetti finanziati dalla 
Commissione Europea, esperta di comunicazione, formazione, coinvolgimento stakeholders, 
valorizzazione e impatto dei risultati di ricerca;  

- Paolo Neri, Paolo Neri, Relationship Manager Warrant Hub 

- Luca Onnis, Chief Operating Officer Warrant Hub 

 

7.Quota e modalità di iscrizione  

Il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione (€4.000) o in due rate alle scadenze di 
seguito indicate: 

• I rata, pari a € 2.000 al momento dell’iscrizione  

• II rata, pari a € 2.000 entro i successivi 60 giorni. 

Il pagamento della quota di iscrizione deve essere effettuato tramite bollettino precompilato 
(MAV) che viene emesso unitamente alla domanda di iscrizione. Il pagamento può essere 
effettuato in qualsiasi sportello bancario o attraverso home banking; non è possibile pagare il 
bollettino alla posta. 
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8.Programma 

Il Corso si articola nei seguenti moduli: 

 

Parte prima:  

Sustainable development goals (SDGs) e transizioni sostenibili  

Le transizioni sostenibili: un’introduzione - fondamenti della sostenibilità e SDGs – misure per la 
sostenibilità e SDGs.  

 

Parte seconda:  

Strategie economiche per la sostenibilità e l’economia circolare  

Le politiche economiche UE per la sostenibilità - la bioeconomia e l’economia circolare come 
nuovi paradigmi per la crescita – finanza verde - corporate social responsability management.  

 

Parte terza:  

Green new deal - ricerca, sviluppo e progettazione 

Appalti pubblici e partnership pubblico private (ppp) - bilancio sociale e sostenibilità nel settore 
privato - fondi europei e coinvolgimento degli stakeholder per la sostenibilità - fondi europei e 
green new deal. 

 

9.Partenariato 

Il presente corso di formazione è offerto da UnitelmaSapienza in partenariato con WarrantHub.  
 

 

 

 
INFORMAZIONI 

Università degli Studi di Roma  

UnitelmaSapienza  

www.unitelmasapienza.it  

info@unitelmasapienza.it  


