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Il piano formativo aziendale
Il Piano formativo aziendale BI.A.N.C.A. - Bilanci Ambientali, 
Networking e Competitività aziendale, attraverso un 
processo di analisi del fabbisogno, progettazione formativa, 
erogazione dei contenuti didattici e valutazione dei risultati 
di apprendimento, rappresenta una risposta mirata alle 
esigenze maggiormente avvertite dalle aziende coinvolte. 
Le priorità identificate in risposta ai principali bisogni emersi 
hanno orientato la progettazione formativa:
• sulle conoscenze normative inerenti la legislazione 

vigente e la regolamentazione presente in ambito 
nazionale ed internazionale sui sistemi di gestione 
ambientale, approfondendo gli scopi, gli schemi e le 
attività trattate nel regolamento europeo 1836/93 e nella 
serie di norme ISO 14000, nonché le metodologie e gli 
strumenti per l’applicazione e la verifica dei sistemi di 
gestione ambientale;

• sui comportamenti delle risorse umane;
• sulle competenze e sulle capacità comunicative e 

relazionali;
• sulla capacità di lettura critica;
• sull’organizzazione aziendale;
• sulla capacità di analisi;
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• sulle competenze tecnico/metodologiche per il presidio dei modelli di autovalutazione della 
conformità legislativa e per la corretta applicazione di metodi e strumenti di redazione di un 
bilancio ambientale;

• sulle competenze gestionali per il governo dei processi di efficientamento energetico di 
miglioramento dell’impatto ambientale;

• sulle conoscenze tecniche e normative per garantire la corretta e puntuale osservanza della 
normativa in materia di rifiuti.
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In risposta ai fabbisogni formativi rilevati in fase di presentazione della proposta progettuale, il Piano 
formativo BI.A.N.C.A.. intende realizzare i seguenti obiettivi:

• realizzare percorsi integrati per lo sviluppo di competenze su tematiche ambientali (prodotti, 
processo, gestione dei rifiuti, gestione ambientale d’azienda, certificazione ambientale); 

• realizzare percorsi integrati per lo sviluppo di competenze su tematiche energetiche (efficienza 
e risparmio energetico, uso di fonti integrative e rinnovabili, certificazione energetica);

Obiettivi del piano

• favorire l’assunzione di comportamenti adeguati nell’ambito di una corretta e sistemica gestione 
ambientale/energetica;

• promuovere la comunicazione aziendale finalizzata a favorire l’assunzione di un ruolo attivo 
nella gestione ambientale/energetica da parte dei lavoratori.
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Articolazione dell’intervento formativo
Di seguito si riporta uno schema riepilogativo del programma formativo che verrà realizzato 
con indicazione delle azioni formative previste e delle relative durate:
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PRISM Consulting è una Società a responsabilità limitata 
costituita da un gruppo di professionisti esperti nella 
formazione e consulenza organizzativa e direzionale, il 
cui obiettivo è realizzare prodotti o fornire servizi in grado 
di:
• aumentare l’efficienza e la competitività delle 

organizzazioni
• stimolare la crescita economica ed occupazionale
• supportare l’innovazione, l’internazionalizzazione e la 

cooperazione transnazionale
• promuovere lo sviluppo delle competenze delle 

risorse umane
• garantire un facile accesso agli strumenti di 

comunicazione e di informazione

Per maggiori informazioni, vai al sito

I partner

L’IT “Euganeo”, tenuto conto delle finalità proprie 
dell’istruzione tecnica e scientifica, della realtà del territorio 
in cui opera e dell’evoluzione del mondo del lavoro, delle 
aspettative degli studenti e delle studentesse, di quelle 
dei genitori, delle risorse umane e materiali di cui dispone, 
si pone come soggetto autonomo e sociale nell’ambito 
dell’istruzione tecnica e scientifica, valorizzando la propria 
specificità.

Per maggiori informazioni, vai al sito
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Gaber nasce dalla fusione di esperienze sviluppate 
in diverse attività che spaziano dall’ ideazione, la 
progettazione, alla costruzione e produzione di particolari 
in molteplici materiali come la plastica, il metallo, il legno 
e imbottiti. Gaber si propone al mercato con la propria 
collezione di sedie, sgabelli, tavoli e oggetti di arredamento 
di design, qualità e dallo stile originale.

Per maggiori informazioni, vai al sito

Ecospace è specializzata nelle soluzioni tecnologiche 
volte al superamento della cronica mancanza di parcheggi 
nei centri urbani e la creazione di isole ecologiche per la 
raccolta di rifiuti urbani.

Per maggiori informazioni, vai al sito

L’Oleodinamica O.D.M. si propone di fornire ai propri 
clienti soluzioni e servizi nelle applicazioni oleodinamiche, 
garantendo competenza e supporto tecnico, un’ampia 
e completa gamma di prodotti, un magazzino sempre 
fornito per consegne rapide e puntuali.

Per maggiori informazioni, vai al sito

Le aziende beneficiarie
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La carpenteria Fair nasce nel 1997 grazie allo spirito 
imprenditoriale dei suoi soci fondatori, specializzandosi 
in saldature, piegature ed assemblaggi. La lungimiranza 
strategica dell’azienda, l’attenzione alle problematiche 
sociali ed ambientali e la grande capacità di lavorare 
in team la rendono un’azienda innovativa, dinamica e 
stimolante, con grande attenzione al problem solving e 
alla velocità di realizzazione.

Per maggiori informazioni, vai al sito

Le aziende beneficiarie

Al Mobilificio d’Arte Marchetti, fondato nel 1968 dal mastro 
d’arte Gianni Marchetti, oltre al profumo del legno si 
respira il fascino di un antico mestiere. Qui nascono pezzi 
esclusivi, che uniscono il sapore della tradizione artigiana 
alla ricerca, l’innovazione e il design.

Per maggiori informazioni, vai al sito

NICO.FER ha conquistato la fiducia dei sui numerosi 
clienti e la garanzia che oggi il suo nome rappresenta nel 
mercato della lavorazione dell’acciaio per cemento armato 
attraverso il lavoro tenace e serio di tre generazioni.

Per maggiori informazioni, vai al sito
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La Molino Mercanti è un’azienda a conduzione familiare 
nata nel 1853, dopo più di 150 anni di attività molitoria 
si dedica con la stessa passione di un tempo alla 
produzione di farine di mais e alla commercializzazione 
a proprio marchio di alimenti naturali e biologici (quali 
fiocchi di cereali, soffiati di cereali, prodotti ricchi di fibre, 
cereali per la prima colazione); in più si è specializzata 
nella produzione di muesli.

Per maggiori informazioni, vai al sito

Braga Elettroimpianti nasce nel 1989, dopo aver maturato 
nella persona del titolare Braga Paolo, varie esperienze nel 
settore della progettazione, installazione e manutenzione 
di impianti elettrici civili ed industriali.
Le forti motivazioni, unite all’impegno dei propri collaboratori 
hanno permesso nel corso degli anni di far crescere 
l’azienda nei vari settori di mercato di competenza.

Per maggiori informazioni, vai al sito

Lab 15 è stata fondata nel 2012 dall’incontro di tre realtà 
imprenditoriali nei settori: 
• Stampa Digitale
• Servizi Web e Programmazione
• Marketing e Comunicazione d’impresa

Per maggiori informazioni, vai al sito

Le aziende beneficiarie
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Criogel è un giovane e dinamica azienda di Treviso, nata 
a Febbraio 2013 ma gestita da veri e propri professionisti 
impegnati da molti anni nel settore della refrigerazione. 
Obiettivo aziendale è fornire ai grandi distributori 
operanti nel settore specifico, le migliori celle frigorifere. 
Piccoli e grandi ambienti refrigerati, realizzati mediante 
l’assemblaggio di pannelli a sandwich coibentati e tesi a 
semplificare il lavoro di moltissime attività commerciali ed 
industriali.

Per maggiori informazioni, vai al sito

Le aziende beneficiarie

Fondata nel 1988, Stampotecnica è oggi una dittamoderna 
e dinamica in continuaevoluzione verso un prodotto di 
qualità sempre più elevata. La sinergia di tecnologie 
avanzate e alta professionalità rendono la nostra azienda 
affidabile e puntuale nella costruzione degli stampi ad 
iniezione per materiali termoplastici

Per maggiori informazioni, vai al sito

erregomma nasce a Fanzolo nel 1980 come ditta 
specializzata nella finitura di elementi in gomma, in 
particolare suole per calzature, a cura del fondatore Enzo 
Zuanetti. L’azienda vanta un’esperienza trentennale nei 
trattamenti di finitura criogenica dei prodotti in gomma, 
silicone, plastica e carbonio  per diversi settori dell’industria, 
riscuotendo importanti affermazioni soprattutto nel campo 
della gomma.

Per maggiori informazioni, vai al sito
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SARIMAR S.R.L. nasce nel 1991, fondata da Sergio 
Babbi e Angelo Monti, opera su una superficie di 3000 
mq distribuiti su 2 capannoni dotati dei più moderni e 
sofisticati impianti produttivi per la lucidatura di lastre di 
granito e la resinatura di lastre di granito e marmo.Con 
oltre dieci anni di esperienza nel settore SARIMAR S.R.L. 
si propone come azienda in grado di soddisfare tutte le 
necessità nel settore della lucidatura del granito e della 
retinatura e resinatura di marmo e granito mantenendo 
un elevato standard qualitativo il tutto a prezzi competitivi.

Per maggiori informazioni, vai al sito

Le aziende beneficiarie

Sidetaglio SNC
Scardoni srl
Civilmahglor srl
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Il Portale
Con l’obiettivo di diffondere le informazioni sul piano formativo BI.A.N.C.A., le sue finalità, le 
metodologie di intervento, le news sulle attività formative programmate ed ogni altra notizia e 
documentazione messa a disposizione dalle aziende coinvolte, è stato realizzato un Portale web di 
progetto, consultabile all’indirizzo www.bianca.prismsrl.it.

In particolare, all’interno del portale, sarà possibile accedere alle seguenti sezioni:

• Progetto
• Area didattica
• Comunicazione
• Contatti
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Il Portale

Nella sezione Area didattica, sono stati 
ricercati e messi a disposizione oggetti 
multimediali per approfondire tematiche 
inerenti la gestione ambientale ed 
energetica nell’impresa. Nello specifico, 
sarà possibile consultare oggetti 
multimediali quali video lezioni, seminari, 
documenti scaricabili e checklist, nonché 
visionare esempi di buone prassi di 
gestione ambientale.

All’interno dell’Area Didattica, è inoltre possibile scaricare un esempio di Manuale di Gestione Ambientale, 
con la finalità di consentire all’utente di fruire di linee guida per la redazione delle seguenti sezioni del Bilancio 
ambientale d’impresa:

• Introduzione: sezione che consente di fornire informazioni sull’attività dell’impresa e sulla politica 
ambientale e di descrivere la struttura organizzativa;

• SGA: sezione che fornisce indicazioni sulle cinque funzioni fondamentali, ovvero formazione, 
comunicazione, documentazione, controllo e gestione delle non conformità;

• Valutazione del SGA, con indicazioni su come migliorare l’efficacia del SGA;
• Allegati al Manuale del SGA, con particolare riferimento ad esempi di procedure di controllo operativo 

e di tipo gestionale.
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Nell’area dedicata alla Comunicazione, sarà invece possibile accedere alla video gallery e alla sezione 
news, ricche di filmati ed interviste relativi alla problematica ambientale nelle aziende, e di link  di riferimento 
per rimanere sempre aggiornato in materia di gestione, rispetto e promozione ambientale in azienda.

Il Portale



Prism Consulting srl

Collina Liguorini snc
83100 - Avellino
tel: +39 0825 1888483
fax: +39 0825 1800806
email: prismconsultingsrl@gmail.com


