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 Incontri tra imprese, istituzioni pubbliche e cittadini per scambiare
esperienze, condividere buone prassi, strategie e dare luogo ad una piazza
vera e propria dove offrire e candidarsi per partecipare come protagonisti
della green economy.

 Sensibilizzazione dell’opinione pubblica e dei media alla concretezza 
dei green job, degli ecolavori ed alla possibilità di sviluppo dell’economia 
in questo settore.

 Divulgazione della cultura dei green jobs aprendo nuove prospettive 
e opportunità di orientamento scolastico e formativo a tutti coloro che
vogliano crescere professionalmente o che vogliano affacciarsi per la prima
volta al mercato del lavoro.

 L’International Green Jobs Forum è  l’evento del settore dove trovare i giusti
interlocutori per presentare la proprio attività, le nuove opportunità 
di business,  per incoraggiare i giovani ad intraprendere percorsi 
di specializzazione nelle nuove professioni.

 Il format è innovativo e coniuga la tradizionale presenza delle Istituzioni 
con quella di imprenditori intraprendenti e giovani, ma utilizzando modalità 
e mezzi di comunicazione nuovi e a forte impatto comunicativo.

 Un’importante campagna di comunicazione sui social media sarà pianificata
per garantire la massima visibilità all’evento.

In contemporanea con

Forum Internazionale degli Acquisti Verdi
Milano, Palazzo delle Stelline • 5/6 dicembre 2012 • VI edizione

Il più importante evento dedicato al Green Procurement pubblico e privato
a livello nazionale dove è possibile incontrare gli attori pubblici, privati e non profit maggiormente

attivi oggi sulle politiche e le prospettive degli Stati Generali degli Acquisti Verdi.
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PROGRAMMA DEGLI EVENTI

MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE ore 11.30-13.00

VERSO GLI STATI GENERALI DEI GREEN JOBS
Nuovi mercati e nuove professioni in un’economia che cambia
Incontri di approfondimento per le imprese e i loro lavoratori sui principali temi dell’innovazione green
(efficienza, consumi, bioedilizia, agroalimentare, chimica, automotive, moda-tessuti, turismo).

GIOVEDÌ 6 DICEMBRE ore 10.00-13.00

I GREEN JOBS PER I GIOVANI
Il mercato e le opportunità dei lavori verdi spiegati agli studenti. Incontro di orientamento
L’incontro tra chi cerca e chi offre posti di lavoro nelle professioni verdi.
In collaborazione con Isfol e Unioncamere

MERCOLEDÌ 5 E GIOVEDÌ 6 DICEMBRE ore 9.00-12.30

RASSEGNA MULTIMEDIALE DELLE PROFESSIONI
I mestieri raccontati dai giovani e da alcune delle imprese italiane più innovative. I percorsi di studio, 
le competenze acquisite e le aspettative per il futuro. Green jobs, industria culturale e innovazione: dieci
storie in dieci videoclip. 
In collaborazione con Unioncamere - Progetto Excelsior.

MERCOLEDÌ 5 E GIOVEDÌ 6 DICEMBRE (pomeriggio)

DENTRO LA GREEN ECONOMY 
Strumenti e progetti per lo sviluppo d’impresa verde dedicate a operatori e lavoratori
Incontri di approfondimento per le imprese e i loro lavoratori sui principali temi dell’innovazione green
(efficienza, consumi, bioedilizia, agroalimentare, chimica, automotive, moda-tessuti, turismo).

GIOVEDÌ 6 DICEMBRE ore 15.00

GUIDA AI GREEN JOBS
Come l'ambiente sta cambiando il mondo del lavoro 
Presentazione del volume di Tessa Gelisio e Marco Gisotti edito da Edizioni Ambiente. Energie rinnovabili,
chimica verde, risorse e rifiuti, mobilità sostenibile, industria agroalimentare, ecofinanza, green building,
foreste, sicurezza del territorio, green marketing e advertising, green fashion, benessere naturale,
giornalismo ed editoria ambientale, turismo sostenibile. Oltre a un’analisi approfondita dei vari settori della
green economy e alla lista dei 125 lavori verdi più richiesti, per ognuno dei quali vengono descritti i percorsi 
di formazione, la Guida ai green jobs è arricchita da più di cinquanta interviste ai protagonisti della
trasformazione che sta investendo anche il nostro paese, e che potrebbe proiettarlo nell’economia del futuro.

Convegni, workshop, tavole rotonde e momenti formativi sono così articolati:



Sponsor

RELAZIONI ISTITUZIONALI 
E PROGRAMMA CULTURALE

Green Factor srl
via Appia nuova, 302 - 00183 Roma 
tel. +39 06 45490133
fax +39 06 45490133 
rel.istituzionali@salonegreenjobs.it

RELAZIONI 
ISTITUZIONALI 

Ecosistemi srl
viale Liegi, 32 - 00198 Roma
tel. +39 0668301407
fax +39 0692912226
rel.istituzionali@forumcompraverde.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Adescoop-Agenzia dell’Economia
Sociale s.c.
via dei Colli, 131 - 35143 Padova
tel. +39 049 8726599
fax +39 049 8726568
segreteria@forumcompraverde.it

Il Salone Internazionale dei Lavori Verdi gode del patrocinio di:

avoicomunicare
telecom

edizioni
ambiente


