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Educatori dei servizi per l’infanzia, coordinatori 
pedagogici e studenti
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I sistemi economici contemporanei si trovano di 
fronte a due sfide fondamentali. La prima è quella 
della sostenibilità ambientale. I dati ci dicono che 
l’inquinamento sta producendo degli effetti sul 
pianeta che rischiano di essere irreversibili e va quindi 
ridotto in tempi brevi. La seconda sfida è quella della 
sostenibilità sociale, cioè della realizzazione di un 
aspetto economico più equo e solidale. 
Il webinar intende dimostrare come l’educazione ad 
un consumo critico, modalità di acquisto che pone 
al centro delle scelte la sostenibilità ambientale 
e sociale della filiera produttiva, può essere un 
primo passo verso la formazione di un cittadino 
consapevole e dunque di una società più equa. 
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L’obiettivo del Webinar è porre al centro il valore 
economico della risorsa giovani, alla luce dei mutamenti 
epocali subiti dal mercato del lavoro con il tramonto del 
posto fisso e una continua innovazione tecnologica che 
ha portato alla trasformazione, se non la scomparsa, 
di alcune professioni tradizionali. L’economia li chiama 
quindi oggi ad una nuova responsabilità per affrontare 
le sfide dell’autoimprenditorialità con una adeguata 
preparazione e formazione, non solo di carattere 
specifico. I relatori si cimenteranno nell’ introduzione 
all’imprenditoria ed al business development attraverso 
spunti di business e il racconto di casi ed esperienze 
vissute, analizzando passo dopo passo le problematiche 
dell’essere imprenditore di se stessi nell’era dei “Millenials”. 
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