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Nuovo Corso e-learning 
GREEN ECONOMY E CERTIFICAZIONI AMBIENTALI 
 
 
 
La Camera di Commercio, tramite lo Sportello CSR e Ambiente e l’Azienda Speciale Treviso Tecnologia, 
presenta un nuovo corso in modalità e-learning rivolto ad imprese, consulenti, insegnanti, studenti 
universitari e degli istituti scolastici superiori, Pubbliche Amministrazioni e privati cittadini, 
interessati ad approfondire le principali tematiche ambientali, affini da sempre alla Responsabilità Sociale 
d'Impresa (CSR). 
 
Il corso vuole approfondire alcune conoscenze specialistiche in ambito ambientale per uno sviluppo 
responsabile e sostenibile nel tempo, sempre più "green", anche in considerazione delle disposizioni 
Comunitarie e della sempre maggiore attenzione della società e dei consumatori alla tutela dell'ambiente e 
del risparmio energetico.  
 
I temi trattati: 
 

1. Impronta ecologica, consumi energetici e utilizzo sostenibile delle risorse energetiche 

2. Green economy, Green Jobs e Strategia di Lisbona 

3. Norma ISO 14001 inerente l'implementazione di sistemi di gestione ambientali 

4. Regolamento CE EMAS III, inerente l'implementazione di sistemi di gestione ambientali 

5. Certificazioni di prodotto e Life Cycle Assesstment (LCA) 

6. Norma ISO 51001 inerente i sistemi di gestione dell'energia 

 

I corsi sono accessibili dalla piattaforma e-learning www.elearningproject.net, tramite password 
individuali, rilasciate agli iscritti dopo aver effettuato l’adesione on line.  
La durata di ciascun corso e-learning è di circa 4 ore; è possibile utilizzare la piattaforma in qualsiasi orario 
della giornata, senza limiti di tempo. Le password di accesso avranno una validità massima di 2 mesi, 
dall’attivazione. 
 
Maggiori informazioni sul programma dei corsi, modalità di partecipazione e form di iscrizione on line, sono 
disponibili nel sito camerale www.tv.camcom.it 
 
 
 
Per informazioni  
Camera di Commercio di Treviso 
Sportello CSR e Ambiente 
tel. 0422 595288 

e-mail: sportellocsr@tv.camcom.it 


