
Lavorare nella Green Economy
Lo scenario internazionale
     La riconversione in chiave 
sostenibile dell’economia e della 
società offre una delle più inte-
ressanti  e concrete opportunità 
di sviluppo occupazionale a livel-
lo internazionale,  come indicato 
nei più recenti  rapporti UE, 
UNEP e ILO. 

Tale tendenza è confermata 
a livello nazionale dalla pubbli-
cazione del Rapporto Greenitaly 
2014 (Unioncamere e Fondazio-
ne Symbola) che conferma come 
anche in Italia lo sviluppo del-
l’occupazione verde abbia un 
ruolo chiave per il prossimi anni. 

Questa riconversione verde 
comprende in modo trasversale 

ogni settore, che può essere coin-
volto nel processo di ridefinizio-
ne di prodotti, servizi o sistemi 
produttivi. 

La green economy interessa 
quindi ogni comparto produtti-
vo, generando nuovi posti di 
lavoro e consentendo la riqualifi-
cazione di molti  di quei profili 
che non trovano più spazio nel 
mercato dell’occupazione;  la 
sostenibilità ambientale è dun-
que non solo determinante per 
salvaguardare l’ambiente, ma è 
anche un’occasione per contra-
stare la crisi economica attraver-
so la creazione di nuova occupa-
zione. 

I trend di crescita nel settore 
della ‘green economy’ dimostra-
no che investire sulla sostenibilità 
ambientale è un ottimo modo 
per creare nuovi posti di lavoro, 
motivare i giovani e, soprattutto, 
dare nuova linfa vitale a tutto il 
sistema economico, nella dire-
zione di uno sviluppo sostenibile 
per le nuove generazioni.

Per queste ragioni  lo Spor-
tello Green Jobs rappresenta un 
punto di riferimento importante 
nel processo di  sviluppo dell’oc-
cupazione green all’interno del 
territorio di Ivrea e del Canave-
se.

SPORTELLO GREEN JOBS - IVREA
REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI ADERENTI ALL'INIZIATIVA  
"AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO LOCALE"
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“Lo Sportello Green Jobs 
vuole essere soprattutto un acceleratore 
motivazionale, la scintilla che accende le 
energie delle persone, per cogliere a pieno 
le opportunità offerte dalla riconversione 
verde dell’economia e della società”

   Lo Sportello Green Jobs è 
un progetto sperimentale del 
tutto innovativo che mira a 
facilitare e sviluppare l’occu-
pazione in uno dei settori più 
strategici e di maggiore attua-
lità: la Green Economy. 
 Lo sportello offre supporto 
orientativo circa le opportu-
nità di lavoro nella green 
economy, in particolare for-
nendo indicazioni utili  sul-
l'andamento del mercato del 
lavoro verde, sui settori mag-
giormente in crescita e sulle 
figure professionali più richie-
ste dalle imprese. 

Analogamente si  offrono 
informazioni sui  principali 
corsi di formazione, sui corsi 

universitari  e sui corsi tecnici 
per avvicinarsi alle professio-
ni green.

All'interno dello sportel-
lo sono previsti servizi di 
orientamento,  ascolto delle 
esigenze e supporto nella 
definizione del percorso pro-
fessionale. Si accompagna 
l'utente nella stesura del cur-
riculum, con un taglio speci-
fico relativo alle competenze 
trasversali  richieste dal nuovo 
mercato del lavoro verde.

Infine è previsto un ser-
vizio di supporto per l’avvio 
di start-up, attraverso azioni 
di coaching e mentoring, con 
un focus specifico sui settori 
green.

Le attività dello Sportello Green Jobs
Informazioni e Orientamento
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 Un lavoro verde non è solo un'attività lavora-
tiva che ha un impatto sull'ambiente o sul sociale. 
E' un concetto molto più ampio caratterizzato da 
una forte componente psicologica in termini di 
motivazione, coinvolgimento e partecipazione. 

Proprio per la sua natura stessa la green eco-
nomy, intesa come visione di futuro e linea guida 
del cambiamento internazionale di  questa fase sto-
rica, può rappresentare un motore che muove 
enormi energie nelle persone.  Lavorare in una di-
rezione precisa,  sostenibile e socialmente responsa-
bile è il modo per contribuire a costruire la società 
del futuro, realizzare se stessi e contribuire al pro-
gresso inteso come benessere e qualità della vita. 

Questa energia psicologica potenziale si può 
declinare in molteplici  ambiti: può essere veicolata 
nella creazione di nuove imprese green, con una 
classe imprenditoriale ad alto livello d'istruzione e 
dotata di nuovi valori legati alla sostenibilità e alla 
responsabilità sociale;  può divenire produttività, nel 
momento in cui un lavoratore è più ingaggiato, 
coinvolto e motivato nel proprio lavoro quotidiano; 
può diventare direzione e concretezza delle pubbli-
che amministrazioni verso azioni e politiche inno-
vative. Tutti questi elementi concorrono in modo 
considerevole al rilancio dell'economia e di conse-
guenza a creare nuova occupazione.

 Per questo il concetto di lavoro verde merita 
una considerazione speciale, che non sia valutato 
solo come un'etichetta legata a chi lavora nel setto-
re delle energie rinnovabili o dell'efficienza energe-
tica. Il lavoro verde è la modalità operativa con cui 

diviene realtà la visione di  futuro della green eco-
nomy. Esso è caratterizzato da una componente 
valoriale ed etica, abbinata ad una grande poten-
zialità psicologica e motivazionale, che lo differen-
zia in modo sostanziale da un lavoro tradizionale.

In questo contesto lo Sportello Green Jobs  si 
inserisce non solo come luogo fisico che presenta le 
offerte di lavoro green, ma come un vero e proprio 
acceleratore motivazionale che attiva le persone nel 
cogliere le nuove opportunità di lavoro e di  business 
che offre il processo di riconversione verde del-
l’economia.

Inoltre lavorare nella green economy può rap-
presentare realmente un progetto sociale, parteci-
pativo e al tempo stesso del singolo individuo: il 
lavoratore ha la possibilità di sentirsi parte di  un 
progetto più ampio, di essere attore protagonista 
del proprio tempo, e di contribuire con il  lavoro 
quotidiano ad un ideale. Questo approccio consen-
te di veicolare grandi energie psichiche, scarica la 
tensione vitale verso una finalità nobile, e proprio 
per questo consente alla persona di giovarne in 
termini psicologici  attraverso un maggior benesse-
re. 

Sentire di realizzare se stessi giorno dopo gior-
no, che la strada che si  sta percorrendo è la strada 
giusta, è una sensazione che porta ad una grande 
serenità. Questo stato positivo alimenta a sua volta 
la motivazione e il coinvolgimento nel lavoro, con-
sentendo di ottenere risultati sempre migliori.

Perché è innovativo?
Motivazione e Coinvolgimento Green

Il Green Worker
un nuovo approccio 
sostenibile al lavoro
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Milano
(Città dei Mestieri di Milano)

Trento
(in occasione del Festival 

dell’Economia - Allora Crealo 
2014 e 2015)

Ivrea
(Città di Ivrea)

La rete di Sportelli Green Jobs 2014-2015



Il Professionista

Psicologo del Lavoro (Albo A, iscr. n. 03/14855), Fondatore di Greenjobs.it,  portale di incontro domanda of-
ferta di  lavoro per la green economy, ideatore dello Sportello Green Jobs, 'acceleratore motivazionale' per co-
gliere a pieno le opportunità offerte dalla riconversione verde dell'economia e della società.

• Psicologo del Lavoro e delle Organizzazioni (Albo A, iscr. n. 03/14855) - Università degli Studi di Pavia
• Master Human Resources – Business School de Il Sole 24 Ore
• Attestato Operatore di Orientamento - Università degli Studi di Pavia 
• Presidente Associazione Greenin'People

Progetti

• Fondatore e responsabile del portale Greenjobs.it, punto di incontro domanda offerta di lavoro per la 
green economy in Italia. Attivo dal 2009: +1300 offerte di lavoro pubblicate,  +350 aziende registrate, 
+650.000 pagine viste, +7000 iscritti alla newsletter e copertura di tutto il territorio nazionale. 

• Sportello Green  Jobs di  Milano 2014, in collaborazione con Città dei Mestieri di Milano e finanziato 
da Provincia di Milano e Camera di Commercio all'interno del progetto 'Campus Impresa'. Lo Sportello offre 
supporto informativo e orientativo circa le opportunità di lavoro offerte dalla green economy e i  corsi di for-
mazione per avvicinarsi alle professioni green.

• Sportello Green Jobs di Trento,  in occasione del Festival dell’Economia - Allora Crealo 2014-2015. In 
collaborazione con Trentino Sviluppo.

• Workshop sui temi Green Economy e Green Jobs  per: Assolombarda | Università degli Studi di Trento 
| Centro per l'Impiego di Torino | Centro per l'Impiego di Siena | AFOL Sud Milano | Salone dello Studen-
te di Milano, Monza, Firenze, Napoli. 

• Partecipazione su invito a fiere ed eventi per presentare il portale Greenjobs.it o lo Sportello Green 
Jobs:  Festival dell'Economia di Trento | IoLavoro (Torino) | Ecomondo (Rimini) | Job&Orienta (Verona) | Fa 
la Cosa Giusta (Milano) | MiFaccioImpresa (Milano) | EcoCityExpo (Pisa) | Hybrid Expo (Perugia) | Con-
gresso Nazionale dei Geometri  (Rimini) | Enerloc (Sassari) | Youniversity (Padova), Thinking Pot (Torino) | 
IoLavoro (Canavese).

• Pubblicazioni:  “L’occupazione verde nelle Regioni obiettivo convergenza 2007-2013: stato dell’arte e 
prospettive” Ministero dell’Ambiente - PONGAS, 2013;  “Un Mondo Nuovo - Green Economy, Psicologia e 
Società” Boopen Ed, 2011.

Matteo Plevano
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Info e orari
Sede: 
Città di Ivrea - Servizio Politiche per il Lavoro
Via Cardinal  Fietta, 3 - 10015 Ivrea (TO)

Date di apertura
Agosto: 17, 31
Settembre: 7, 14, 21
Ottobre: 5, 12, 19
Novembre: 9, 23
Dicembre: 14, 21

Orari:
9.30-13.30 e 14.30-16.30

Per usufruire del servizio è necessario richiedere un appuntamento scrivendo a:
ufficiolavoro@comune.ivrea.to.it o chiamando i numeri 0125/4101 - 3386251871
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