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Regole di ingaggio

1. Introduzione
2. ART-ER e l’ecosistema della 

ricerca e dell’innovazione 
in ER

3. Quali saranno gli ambiti e 
le competenze green più 
richieste nell'epoca della 
quarta rivoluzione 
industriale? 
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Sperimentiamo nuovi modi 
di interazione, buttiamoci!

Microfono muto 

Usiamo la chat quando 
necessario

Green skills & jobs 
Agenda
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Società consortile tra la Regione Emilia-Romagna, le 6 Università, gli Enti di ricerca 
nazionali operanti sul territorio - CNR ed ENEA - il sistema regionale delle Camere di 
Commercio e altri attori del territorio.

Da oltre 40 anni sperimenta metodi e modelli di intervento per promuovere 
l’innovazione e per fare dell’Emilia-Romagna una regione competitiva, inclusiva e 
sostenibile, creativa e aperta al mondo.Insieme alle associazioni imprenditoriali 
promuove l’innovazione del territorio attraverso progetti di collaborazione tra 
ricerca e impresa, enti e istituzioni nazionali e internazionali.

Sedi

HQ: Bologna, 10 sedi territoriali,1 sede Bruxelles, 1 sede in Silicon Valley

ART-ER
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Mission

Favorire la crescita sostenibile della regione attraverso 
lo sviluppo dell'innovazione e della conoscenza, 

l'attrattività e l'internazionalizzazione del territorio.
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Competenze per l’innovazione

Favorire l'orientamento e l’attrazione dei

giovani talenti in Emilia-Romagna,

promuovendo le opportunità di studio,

formazione e lavoro negli ambiti innovativi

identificati nella Strategia di

Specializzazione Intelligente Regionale (S3) e nel contesto 
dell’ecosistema della Ricerca e dell’Innovazione regionale.
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Gli 
Spazi 
AREA S3
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Area S3 - Emilia
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OVERVIEW DELLE ATTIVITA’
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Accompagnamento a grandi 
eventi/iniziative regionali

Informazione, 
accoglienza e consulenza

Networking e animazione 
territoriale per le reti delle 

autonomie educative e istituzioni locali
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Portale Talenti ed Innovazione

https://emiliaromagnatalentieinnovazione.aster.it/
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Classificazioni dei settori lavorativi 
“innovativi”

 Blue Jobs: settori marino e marittimo in chiave ecologica

 Brown Jobs: agricoltura e mestieri della terra

 Orange Jobs: professioni legate alle industrie culturali e creative

 White Jobs: professioni sociali e sanitarie, servizi alla persona, 

educazione e cultura

 Green Jobs: green economy, energia, sostenibilità
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Quali saranno secondo voi i 
lavori green più diffusi nel 
futuro?

ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.

https://www.sli.do/features-google-slides?interaction-type=V29yZENsb3Vk
https://www.sli.do/features-google-slides?payload=eyJwcmVzZW50YXRpb25JZCI6IjFWU1Zid3VGc3RTVzlleXd2cGNxeUtzUnBNNXpuc1ZKVmJJUm1sOXRtdWVRIiwic2xpZGVJZCI6IlNMSURFU19BUEkxNzA5ODIyODg1XzAifQ%3D%3D
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Green skills 
& Jobs
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Cosa sono i Green Jobs - una definizione

Sono considerati “green jobs” tutti quei lavori che ruotano attorno ai servizi e 
alle industrie focalizzati sull’ECOLOGIA e la TUTELA dell’AMBIENTE.

Hanno infatti l’obiettivo di contribuire alla salvaguardia dell’ambiente e alla 
riduzione dell’impronta ecologica di cittadini e imprese.
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I lavori verdi possono essere di due tipologie:

- evoluzione di professionalità più tradizionali, come ingegneri, 
elettricisti e architetti, che possono convertire le loro competenze a favore 
della sostenibilità ambientale

- nuove attività emergenti: installatori di impianti fotovoltaici, venditori di 
tecnologie low emission, esperti di efficienza energetica, energy manager 
e responsabili di parchi eolici
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Cosa sono i Green Jobs



Attività finanziata dai Fondi europei  della Regione Emilia -Romagna - POR FSE 2014-2020

Green skills & jobs: trend professionali più 
innovativi

HESS (Health, Environment, Safety & 
Sustainability)

Ecodesigner

Esperto della gestione integrata

Energy auditor
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Mobility manager

Esperto GIS

Esperto di nuovi materiali e processi 
chimici green
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Skills VS jobs (da OECD)
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https://read.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/greener-skills-and-jobs_9789264208704-en#page1
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Obiettivi e specializzazioni regionali - S3 2014-2020
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La nuova S3 2021-2027: il contesto di riferimento
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Il nuovo approccio della S3 2021-2027

20



Attività finanziata dai Fondi europei  della Regione Emilia -Romagna - POR FSE 2014-2020

L’Ecosistema regionale dell’innovazione ER
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https://drive.google.com/file/d/1ng_8GObMGLmK35dJAJ5gNb__kG11MxNL/view
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I settori in Emilia-Romagna
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Le competenze necessarie
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Le competenze necessarie
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Non solo green.. i Blue Jobs

I settori professionali legati alla Blue Economy:

● Energia blu (es. eolico offshore)
● Acquacoltura 
● Turismo marittimo, costiero e di crociera
● Biotecnologia blu
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La figura illustra le catene di valore 
dell’economia blu in termini di valore 
aggiunto lordo e di occupazione. Tali 
catene includono le attività a monte e 
a valle: ad esempio, l’attività di due 
importanti settori, la costruzione 
navale e le attrezzature marittime, è 
stata distribuita tra le catene di valore 
corrispondenti. 

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO 
ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI 

Crescita blu - Opportunità per una crescita sostenibile dei settori marino e marittimo
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Jobs of tomorrow 
(World Economic Forum)

https://www3.weforum.org/docs/WEF_Jobs_of_Tomorrow_2020.pdf
https://www3.weforum.org/docs/WEF_Jobs_of_Tomorrow_2020.pdf
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Jobs of tomorrow (World Economic Forum)
7 Cluster di professioni e 96 professioni emergenti (2020-2022)

1- Data and AI 2 - Engineering and Cloud Computing 
3 - People and Culture 4 - Product Development 
5 - Marketing, Sales and Content 6 - Green Economy 
7 - Care Economy

Percentuale nuove opportunità di lavoro

37% Care Economy; 17% in Sales, Marketing and Content; 16% in Data and AI; 12% 
in Engineering and Cloud Computing; 8% in People and Culture, 
Green Economy 1.6 %

29



Attività finanziata dai Fondi europei  della Regione Emilia -Romagna - POR FSE 2014-2020

Jobs of tomorrow (World Economic Forum)

1) La domanda di fattori "digitali" e "umani" sta guidando la crescita nelle 
professioni del futuro.

2) La crescita è maggiore tra i ruoli nella “Care Economy” e più piccola tra le 
professioni verdi

3) I lavori a più alta crescita di domani coprono tutti e sette i cluster
4) Le competenze più richieste richieste in questi cluster professionali 

emergenti abbracciano competenze sia tecniche che interfunzionali.
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Le 96 professioni 
del futuro,  
secondo il WEF 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Jobs_of_Tomorrow_2020.pdf
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Jobs of tomorrow (World Economic Forum)
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The future of jobs - 
report 2020 (WEF)
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http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf
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Dove acquisire le competenze?

SISTEMA ITS EMILIA-ROMAGNA

● Tecnico superiore per la 
sostenibilità e l’efficienza 
energetica del sistema edificio 
territorio

● Tecnico superiore per la 
gestione dei sistemi energetici 
4.0 sostenibili 
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CORSI IFTS EMILIA-ROMAGNA

● Tecniche di monitoraggio e 
gestione del territorio e 
dell'ambiente

● Tecniche dei sistemi di sicurezza 
ambientali e qualità dei processi 
industriali

UNIVERSITA’ E-R

https://itsemiliaromagna.it/bologna-ferrara-ravenna/
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/rete-politecnica/approfondimenti/istruzione-e-formazione-tecnica-superiore-ifts/percorsi-20-21
https://emiliaromagnatalentieinnovazione.aster.it/energia-e-sviluppo-sostenibile


Attività finanziata dai Fondi europei  della Regione Emilia -Romagna - POR FSE 2014-2020

A Ferrara e dintorni...

● IFTS JUNIOR EXPERT IN CIRCULAR ECONOMY > entro il 16 novembre
Centoform, UNIFE, laboratori Terra & Acqua Tech e MechLav, 
CERCIS-Dip Economia
> Locandina > Video

● ITS FOOD SUSTAINABILITY > entro il 22 novembre
Fondazione ITS TECH&FOOD di Parma, Centoform e laboratorio 
Terra & Acqua Tech
> Locandina > Video
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https://centoform.it/portfolio/ifts-junior-expert-in-circular-economy-2021/
https://drive.google.com/file/d/1pOYs-Nj6onlpeVNB8GVnt2ANie-wbG-j/view?usp=sharing
https://youtu.be/SNO2XuhZGY4
https://centoform.it/portfolio/its-techfood-a-finale-emilia-tecnico-superiore-per-la-gestione-dellambiente-nel-sistema-agro-alimentare/
https://drive.google.com/file/d/1rdyDdAnah95EUs9BHg-iCZ8L7AlXdC9j/view?usp=sharing
https://youtu.be/Pr1qxQZIDNo
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AREA S3 – Newsletter FIRST
https://first.aster.it/_areas3_/registrazione

                         AREA S3 – FACEBOOK

areas3_fe@art-er.it

AREA S3 – Facebook
                          

 

                                                       

PER RIMANERE IN CONTATTO…
AREA S3 – Website
www.emiliromagnatalentieinnovazione.it

                         

                          

 

                                                       

https://first.aster.it/_areas3_/registrazione
https://www.facebook.com/areas3/
http://www.emiliromagnatalentieinnovazione.it
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Quali sono le parole o i concetti chiave che 
"ti porti a casa" dopo il workshop di questo 
pomeriggio?

ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.

https://www.sli.do/features-google-slides?interaction-type=V29yZENsb3Vk
https://www.sli.do/features-google-slides?payload=eyJwcmVzZW50YXRpb25JZCI6IjFWU1Zid3VGc3RTVzlleXd2cGNxeUtzUnBNNXpuc1ZKVmJJUm1sOXRtdWVRIiwic2xpZGVJZCI6IlNMSURFU19BUEk4NjA4NjI3NTlfMCJ9
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Grazie!
areas3 | www.emiliaromagnatalentieinnovazione.it
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