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Programma Internazionale Pioneers in To Practice promosso da Climate-KIC. 
 
 

Finalità Diventare un pioniere della lotta ai cambiamenti climatici, migliorare le tue capacità 
professionali, approfondire le tue conoscenze con nuovi approcci formativi e far 
parte della più importante community europea sull'innovazione. 

Programma Caratterizzato da: 
• 1 placement di 4-6 settimane all’estero o in Italia 
• 2 workshop di formazione: 3 giorni di workshop introduttivo e 2 giorni di 

workshop finali. 
• Tra i Pionieri, alcuni saranno selezionati per partecipare all’International 

workshop 
• Rimborso delle spese di viaggio e alloggio del pioniere fino a €2.000 
• possono candidarsi come pionieri sia persone occupate, 

liberi professionisti ma anche persone non occupate che abbiano: 
• la residenza in una dei paesi che partecipano al programma 
• una laurea collegata al tema del cambiamento climatico o altra 

laurea 
• 2 anni di esperienza sul tema del cambiamento climatico 
• Interesse a fare parte del network Pioneers e lavorare sui temi del 

cambiamento climatico 
• La capacità di completare il programma Pioneers 
• Livello di inglese avanzato (B2) 

 

 I pionieri oltre al placement avranno l’opportunità di accedere alla formazione online 
per apprendere le basi della System Innovation, lavorare su “Group projects” e 
usufruire del supporto dei coaches durante tutto il programma. 
 
I 15 Paesi europei partecipanti sono: Ungheria, Regno Unito, Germania, Polonia, 
Spagna, Italia, Olanda, Finlandia, Estonia, Romania, Slovenia, Malta, Cirpo, Serbia, 
Lettonia. 
 
Il Programma Pioneers in Italia è coordinato da AESS, Agenza per l'Energia e lo 
Sviluppo Sostenibile. 

Scadenza 11/04/2019 
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Requisiti per essere 
un Pioniere 

• Per vivere in una delle località partecipanti. 
• È auspicabile possedere un diploma universitario relativo al settore del 

cambiamento climatico e / o della sostenibilità OPPURE un altro titolo 
equivalente in un altro campo.  

• Avere almeno 2 anni di esperienza lavorativa / volontaria in un settore 
correlato ai cambiamenti climatici e / o alla sostenibilità. 

• Impegnarsi per affrontare il cambiamento climatico e far parte di una 
comunità di professionisti che condividono idee influenti e imprenditoriali 
sui cambiamenti climatici. 

• Essere in grado di completare tutti gli elementi del programma (eLearning, 
workshop, progetto di gruppo, posizionamento). 

• Possiede conoscenze linguistiche avanzate (almeno equivalente B2). 
• Non essere stato un pioniere negli ultimi tre anni. 
• Siate aperti e desiderosi di imparare, condividere e divertirvi! 

 

Requisiti Host • Mostra esperienza o interesse rilevanti nel tema del cambiamento climatico 
e / o dell'economia a basse emissioni di carbonio. 

• Si trovano in una delle località idonee. 
• Può fornire uno spazio di lavoro e una supervisione pertinente per lavorare 

con il pioniere nella definizione di un compito di lavoro relativo alla 
sostenibilità per il posizionamento 

• In grado di ospitare posizionamenti in settembre e ottobre. 
• Interessato ad espandere la propria rete e generare nuovi casi aziendali, per 

acquisire conoscenza e un vantaggio competitivo attraverso l'hosting di un 
pioniere. 

• Interessato a conoscere l'innovazione dei sistemi. 
• Essere un'organizzazione aperta che è desiderosa di apprendere, condividere 

e godersi tutte le fasi del programma Pionieri in pratica e utilizzarla come 
una situazione win-win! 
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