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Il Collegio Docenti, coerentemente con il PNRR e con il percorso di innovazione e digitalizzazione previsto 
dall’agenda 2030, ha elaborato una integrazione degli obiettivi del PTOF triennale 22.25, finalizzata a 
sviluppare una maggiore sensibilità rispetto al tema della sostenibilità ambientale, attraverso l’acquisizione 
di conoscenze e competenze di supporto a un management orientato ad una gestione circolare ed efficiente 
delle risorse naturali.  

PREMESSA 

La doppia transizione – verde e digitale – è considerata come uno dei capisaldi previsti dal PNRR come 
strumento di crescita e competitività per tutti i settori, inerenti economia, società e industria in ogni loro 
aspetto come è stato ribadito anche nella Nuova Strategia industriale per l’Europa (New Industrial Strategy 
for Europe 2021). 

La Commissione europea promuove da tempo la trasformazione digitale come soluzione in grado di 
migliorare la competitività economica delle imprese, attraverso processi di digitalizzazione capaci di: 

▪ rendere possibile il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità; 

▪ consentire i cambiamenti necessari per una giusta transizione verde. 

Le nuove tecnologie, in questo senso, possono migliorare l'efficienza energetica, dare slancio all'economia 
circolare, assicurare una migliore allocazione delle risorse, ma anche ridurre le emissioni, l'inquinamento, 
la perdita di biodiversità e il degrado ambientale di un’azienda. 

La doppia transizione ecologica e digitale, di conseguenza, arriva ad investire anche il mondo della Scuola 
che deve formare ed istruire i nuovi cittadini del futuro, in grado di affrontare le sfide del cambiamento nel 
rispetto, osservanza e promozione della sostenibilità socio-eco-ambientale 

Si tratta di un approccio innovativo che mette in relazione sostenibilità, economia e tutela ambientale, 
focalizzando l’attenzione sulla valorizzazione delle risorse naturali, l’utilizzo delle materie prime, la 
progettazione sostenibile dei prodotti, secondo un approccio circolare all’economia (uso scarti, riuso, riciclo 
ecc.). 

OBIETTIVO 

L’obiettivo è la formazione di nuove figure professionali, richieste dal mutato contesto economico-
ambientale, che siano in grado di essere parte del processo di transizione ecologica (in termini di green 
economy, di digital economy, di economia civile). 
 

MODALITA’ 

La curvatura eco-digitale sarà realizzata secondo un approccio interdisciplinare che include discipline 

giuridiche, economiche, aziendali ed informatiche attraverso la progettazione di UdA specifiche, project 

work, settimane di approfondimento in collaborazione con imprese e università, workshop settimanali 

condotti da esperti.  

CONTENUTI 

L’ECONOMIA CIRCOLARE 

Conoscere il passaggio da un’economia lineare ad un’economia circolare e il ruolo dei diversi attori economici 

ed istituzionali (O.N.U., U.E. Stato ed enti territoriali minori, Imprese) 



Nell’ottica di una “Scuola in azione” cioè in rapporto dinamico ed osmotico con il contesto giuridico, 

economico e socio-ambientale, saranno curate in quanto tematiche emergenti:  

✓ la transizione ecologica in ambito economico-imprenditoriale,  

✓ le competenze digitali a servizio della comunicazione e del marketing d’impresa, 

✓ l’impresa come unità produttiva energeticamente autonoma, ad impatto zero, economicamente 

sostenibile (Rifkin) 

✓ l’economia civile come nuova avanguardia culturale in cui l’economia di mercato viene fondata sui 

principi di reciprocità e fraternità, in alternativa a quella capitalistica 

CONCETTI INTRODUTTIVI:  

Sistemi economici ed ambiente: interazione tra aspetti ambientali ed attività economiche. Le risorse 

naturali. I principi e gli strumenti della microeconomia dell'ambiente: costi privati e costi sociali. La 

sostenibilità dell’azienda accordando la dimensione economica, sociale, ambientale e di governance 

Il focus tematico: i rifiuti da problema a risorsa. 

● Profili giuridici dell'economia circolare: Ministero della transizione ecologica, Strategia nazionale 

per l’economia circolare, Linee Programmatiche per l’aggiornamento. Documento per la 

consultazione, 30 settembre 2021. 

● Recupero e riuso totale o parziale delle materie prime già utilizzate in un precedente ciclo 

produttivo: caratteristiche e differenze 

● Approccio interdisciplinare: profili riguardanti i settori agrario, tecnologico, giuridico, economico, 

d’impresa. 

● Dalla old economy alla green economy all'economia circolare: l’economia rigenerativa 

● Il PNRR, Rivoluzione verde e transizione ecologica, quale risposta all’esigenza della centralità di una 

formazione verde delle nuove generazioni anche in rapporto ai futuri processi di sviluppo delle PMI 

● I rifiuti quale risorsa secondo la disciplina del DL n. 121/2020: l'obiettivo dell'End of Waste. 

● Le novità introdotte dal Decreto Semplificazioni in materia ambientale (DL 16 luglio 2020, n. 76, 

convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n.120). 

● I processi di digitalizzazione come soluzione in grado di migliorare la competitività economica delle 

imprese 

Conoscenze e abilità da conseguire 

Acquisire le basi del nuovo ragionamento economico, inclusivo dell'analisi dei problemi riferiti all'ambiente 

per poter decifrare, analizzare ed affrontare le problematiche di contesto ed avere un approccio circolare 

all’economia.  

In particolare lo studente sarà guidato: 

a. ad acquisire gli elementi di base per l'analisi della relazione fra economia e ambiente per una gestione 

efficiente delle risorse, dei rifiuti, dei ricicli  

b. ad acquisire i processi di digitalizzazione come soluzione in grado di migliorare la competitività economica 

delle imprese 

 

 

 



TRAGUARDI ATTESI IN USCITA - INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING  

CON SPECIALIZZAZIONE IN DIGITAL ECOBRAND   

Attraverso la curvatura eco-digitale dell’Offerta Formativa, a conclusione del percorso quinquennale, il 

Diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing,  oltre che conseguire i risultati di apprendimento 

descritti nel PECuP, acquisisce ulteriori competenze. 

● Ha competenze generali nel campo del BILANCIO AMBIENTALE (il valore economico dei beni 
ambientali e l’impatto della produzione sugli ecosistemi e sui processi di crescita sostenibile) 

● Possiede competenze tecniche correlate al digital e al social media marketing, integra cioè le 
competenze dell’ambito professionale specifico con quelle per contribuire all’innovazione e al 
miglioramento tecnologico dell’azienda 

● Possiede gli strumenti per creare impresa civile, cioè sa coniugare profitto ed impatto sociale, 
creare valore economico senza trascurare la dignità e la qualità del lavoro e della sostenibilità 
ambientale.  

 

La specializzazione in digital ecobrand management permette al diplomato di svolgere le sue funzioni 

nell’ambito della comunicazione e del marketing attraverso il digitale (web marketing, social media 

marketing e e-commerce), occupandosi di una o più linee di prodotti e/o servizi orientati alla sostenibilità 

ambientale. Svolge le sue funzioni nell’ambito della comunicazione e del marketing aziendali utilizzando 

tecnologie digitali e interrogando la rete. Utilizzando tecnologie come i big data e interrogando la rete: 

partecipa alla definizione del prodotto e/o servizio che sia realmente coerente con la filosofia green 

dell’azienda, con le richieste del mercato e con le aspettative della clientela; studia il mercato di riferimento 

al fine di conoscere i cambiamenti che intervengono nei bisogni e nelle aspettative dei consumatori; concorre 

a definire i nuovi prodotti attraverso l’individuazione o la revisione dei processi di sviluppo e degli obiettivi 

aziendali nell’ottica della sostenibilità; verifica che i principi di sostenibilità, dell’efficienza energetica e del 

basso impatto ambientale siano garantiti nelle fasi di produzione, packaging, distribuzione e vendita; 

concorre a predisporre il business plan; elabora strategie di marketing nell’ottica dello sviluppo sostenibile, 

del consumo responsabile e del risparmio delle risorse (ecomarketing); imposta le strategie di 

posizionamento del prodotto e/o del servizio e del marchio supportando l’ufficio delle Pubbliche relazioni o 

l’Ufficio stampa; definisce o concorre a definire le strategie pubblicitarie e di comunicazione del prodotto e/o 

del servizio sostenibile attraverso l’utilizzo di piattaforme digitali; progetta azioni di branding e campagne 

informative di sensibilizzazione dei clienti alla sostenibilità tramite socialmedia e le nuove frontiere del 

marketing (ad esempio l’inbound marketing); partecipa ad eventi e fiere nazionali ed internazionali per 

conoscere le tendenze della green economy.  

 

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA - INDIRIZZO PROFESSIONALE 

CON SPECIALIZZAZIONE IN DIGITAL BANQUETING MANAGER  

Attraverso la curvatura eco-digitale dell’Offerta Formativa, a conclusione del percorso quinquennale, il 

Diplomato in Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera, oltre che conseguire i risultati di apprendimento 

descritti nel PECuP, acquisisce ulteriori competenze. 

I risultati di apprendimento tipici del profilo di indirizzo Digital Banqueting Manager, sono di seguito 
specificati in termini di:   

➢ Competenze organizzative, che gli consentano di pianificare e gestire un evento, coordinare il 
personale e impostare il servizio di somministrazione, nonché i servizi accessori, adattandoli alle 
caratteristiche di ciascun evento, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente in materia e 
di quella sulla sicurezza sui luoghi di lavoro; 
In particolare, prima dell’Evento, il Digital Banqueting Manager deve: 
✓ Entrare in contatto con il committente ed interpretarne esigenze, desideri e volontà; 



✓ Valutare il tipo di evento, il numero di invitati e definire il budget totale 
✓ Collaborare con lo chef, per scegliere il menu più adatto alle esigenze del committente, 

sapendolo consigliare apportando modifiche o alternative, con il maitre , il sommelier per i 
servizi di sala ; 

✓ Effettuare un sopralluogo nella location e grazie all’aiuto di software dedicati apportare schizzi, 
modifiche e soluzioni alternative; 

✓ Stabilire le zone di produzione e quelle di consumo, avendo cura di destinare alcune aree ai 
servizi aggiuntivi (servizio bar, guardaroba, animazione, intrattenimento musicale e danze);  

✓ Possedere un adeguato senso estetico che consenta scelte opportune nell’allestimento delle 
location (decorazioni, arredi, ambientazioni, luci, cascate, scelta della musica, cura del Planning 
dei tavoli, attività di wedding, book fotografici), promuovendo e supervisionando la messa in 
opera attraverso l’uso del  Digitale in ogni sua forma e del servizio di Social media Creator e di 
Maker e tecnologie innovative digitali di Metaverso e Visori digitali 

✓ Curare tutte le fasi dell’Evento avendo la capacità di selezionare il proprio personale, sia di sala 
che di cucina che di accoglienza, oltre al personale per l’espletamento di servizi accessori. 

✓ Progettare, anche con tecnologie digitali, eventi enogastronomici e culturali che valorizzino il 
patrimonio delle tradizioni e delle tipicità locali, nazionali anche in contesti internazionali per la 
promozione del Made in Italy.  

✓ Contribuire alle strategie di Destination Marketing attraverso la promozione dei beni culturali e 
ambientali, delle tipicità enogastronomiche, delle attrazioni, degli eventi e delle manifestazioni, 
per veicolare un'immagine riconoscibile e rappresentativa del territorio.  

✓ Possedere capacità relazionali e di comunicazione per la gestione dei rapporti con i clienti, i 
fornitori e il personale. 

✓ Possedere un “savoir faire” tale da permettere di risolvere imprevisti ed emergenze senza 
compromettere quanto stabilito nella fase progettuale e organizzativa. 

 
➢ Competenze amministrative, che gli permettano di gestire il budget attraverso software di gestione 

amministrativa e di impostare correttamente i contratti con clienti, fornitori e personale; 
✓ In particolare in relazione al tipo di evento, conoscere e saper applicare le fasi del Marketing 

per relazionarsi con le Aziende, le strategie di Marketing tradizionale e web marketing per 
promuovere e pubblicizzare l’evento 

 
➢ Competenze gastronomiche, merceologiche e nutrizionali che gli diano modo di acquistare materie 

prime della qualità desiderata, sane e salutari, alle migliori condizioni possibili, con attenzione 
particolare alla sostenibilità ambientale e alla riduzione degli sprechi;   
✓ Nello specifico, possedere capacità e abilità mirate alla corretta gestione della qualità degli 

alimenti dal punto di vista legale, merceologico, organolettico, etico, eco-sostenibile, igienico-
sanitario e della valorizzazione delle tipicità 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessandra NARDONI 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 co. 2 D.Lgs. n. 39/1993) 

 

 

 

 

 


