
Promuovere l'inserimento delle 

Green Job per favorire lo 

sviluppo sostenibile delle

PMI



Obiettivi

• Aumentare la capacità aziendale di produrre beni e 
servizi, con un minore impatto sull'ambiente

• Utilizzare risorse umane qualificate che permettano 
all'impresa di cogliere le opportunità offerte 
dall'innovazione tecnologica, migliorando i processi 
aziendali secondo modelli di sviluppo sostenibile.

• favorire un cambiamento culturale e tecnologico che 
possa riperquotersi positivamente sulla qualità 
dell'offerta da parte delle imprese.



Obiettivi specifici

1) creazione di tavoli di lavoro "impresa e ricerca" dove gli imprenditori 

possano illustrare le problematiche connesse all'impatto ambientale 

dei processi produttivi e prodotti al fine di avviare con la ricerca 

collaborazioni volte al superamento di dette problematiche. 

3) organizzazione di momenti di illustrazione da parte dei ricercatori o 

delle imprese innovative alle imprese interessate dello stato dell'arte 

nella ricerca per favorire la realizzazione di innovazioni in campo 

ambientale 

4) inserimento lavorativo in azienda di risorse umane qualificate (green 

job)

5) sostegno alle imprese per il reperimento di contributi ed 

agevolazioni per gli investimenti in risorse umane e innovazione 

tecnologica.



FASI DEL PROGETTO

Fase 1: Analisi e progettazione

Fase 2: Realizzazione

Fase 3: Risultati attesi



1) ricognizione delle figure formate dalle 3 
Università pisane nell'ambito delle green jobs

2) analisi delle criticità e delle potenzialità per le 
imprese del territorio

3) analisi della composizione dei Poli di 
Innovazione e illustrazione del progetto alle

associazioni di categoria al fine di trovare 
imprese interessate ad ospitare i tirocinanti.

4) contatto con i Poli di Innovazione per la 
realizzazione delle attività e con il CNR, la 
Scuola Speriore Sant'anna e l'Università di Pisa.

Fase 1: Analisi e progettazione



• Formazione Utenti/imprese attraverso 

seminari informativi

• Realizzazione banche dati

• Realizzazione parternariati con altre 

istituzioni

• Digitalizzazione dei servizi alle imprese

• Azioni promozionali

Fase 2: Realizzazione



• Realizzazione di schede sintetiche concerneti le 
green jobs formate dal sistema universitario pisano

• 1 gruppo di lavoro tra imprese e ricercatori per 
favorire la soluzione di problematiche legate alla 
sostenibilità ambientale dei prodotti/processi

• avvio 6 tirocini

• 3 incontri per illustrare alle imprese l'avanguardia 
tecnologica che potrebbe essere implementata nei 
loro processi

Fase 3: Risultati attesi



1) Costituzione gruppo di lavoro…

Destinatari: imprese della Provincia di Pisa ed 
esponenti del mondo della ricerca

n. 6 PMI con sede e/o unità locali in provincia di Pisa, le 
quali dovranno avere i seguenti requisiti:

• essere iscritte al Registro delle Imprese ed in regola 
con la denuncia inizio attività al REA;

• essere in regola con il pagamento del diritto camerale 
annuale;

• non essere soggette alle procedure concorsuali, di cui 
al R.D. 16 giugno 1942, n. 267.

• l’appartenenza al Club Imprese Innovative costituirà 
titolo preferenziale;



Finalità del percorso gratuito

Raccogliere le “esigenze energetiche” del 

sistema impresa e, attraverso il confronto 

con le tecnologie disponibili sul mercato, 

provvedere all’individuazione di soluzioni 

possibili



Obiettivi
- Accompagnare le imprese nella prima valutazione di un 

Sistema di Gestione dell’Energia e 

- Favorire la definizione di piani di valutazione degli 
standard energetici 

- Definire gli obiettivi strategici delle singole imprese in 
tema di efficientamento energetico 

- Supportare le imprese nella definizione dei possibili 
interventi e conseguente quantificazione dei possibili 
risparmi energetici 

- Formalizzare un piano di azione e di sviluppo di singoli 
interventi 

La partecipazione al percorso è gratuita



2) Avvio di n. 6 tirocinii

Beneficiari: studenti e laureati delle facoltà 

universitarie di Pisa, della Scuola Superiore 

Sant’Anna e della Scuola Normale Superiore, 

che dovranno avere i seguenti requisiti:

• Laureandi o laureati in corsi di studio con 

sbocchi professionali legati allo sviluppo e alla 

sostenibilità dell’ambiente e del territorio.

• Che siano in regola con i versamenti delle tasse 

universitarie



Settori e contesto

• Eolico, solare, geotermico, idroelettrico e 
biomasse

• il settore agro-alimentare

• il turismo

• l’edilizia

• l’architettura

• l’ingegneria

• la biotecnologia

• i trasporti

• la gestione dei rifiuti



Modalità di svolgimento

• Redazione del Progetto Formativo

• Tirocinio in azienda (da 1 a 6 mesi)



3) Svolgimento di n. 3 incontri 

informativi

…in corso di definizione



CONTATTI

• PAI, PISA AMBIENTE E INNOVAZIONE

Dott. Paolo Pieraccioni 

050/503926

050/2207745



CONTATTI

• ASSEFI, AZ. SPECIALE CCIAA PISA

Dott.ssa Patrizia Costia

050/503275

050/512365


