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1 Bioneer Act - insieme dei Princìpi cui si ispirano i Bioneers.
2 Bioneer Council - think tank sulla transizione ecologica attraverso la blu
economy per il passaggio all'economia circolare.
3 Bioneers - dell'Energia e dell'Ambiente per la riduzione di CO2: junior, senior,
magister, abilitati dai Master o dai corsi interni.
4 Bioneer Abilitato - junior, senior, magister. Attività presso Imprese partner.
5 Bioneers che collaborano con Imprese Partner - Junior, Senior, Magister,
impegnati in attività di commercio o di formazione di altri Bioneers, sono
tutti certificati e seguono i corsi di aggiornamento. Contribuiscono
attivamente alle campagne territoriali a favore dell'Ambiente, individuando
le più idonee ad essere sostenute dai Bioneers. È inserito attivamente nella
comunità di cui è membro di riferimento per le tematiche Ambientali ed
energetiche.
6 Creative Bioneers - sono i creatori delle nuove professioni Bioneers, seguono
ed anticipano le istanze del cambiamento, hanno focus sui nuovi materiali e
sistemi di produzione ed accumulo di Energia, riduzione e cattura di CO2.
7 Board di Relazioni Istituzionali - tiene le relazioni con le istituzioni locali e
nazionali, partecipa ai consessi pubblici sulla transizione energetica in
rappresentanza dei Bioneers.
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8 Board Ricerca Scientifica - Giovani e Senior insieme per capire i risultati della ricerca di base e
reperire o realizzare esperienze concrete, facilitando spin off e start-up con supporto scientifico
ed organizzativo.
8* definizione dei criteri di catalogazione e classificazione dei numerosi rimedi e soluzioni per
ridurre la Co2 modificando i comportamenti sui consumi, spostamenti, cura del corpo e
dell’Ambiente domestico, migliorare gli Ambienti di lavoro per garantire un Ambiente sicuro e
salubre con soluzioni naturali ed economiche
9 Board Killer CO2 - studio delle soluzioni scientifiche trasformate in prodotti concreti per ridurre
la CO2.
10 Board di Bioneers raccoglitori del Sapere - parte dal lavoro dei board 6 ed 8 per catalogare,
raccogliere, organizzare didatticamente le conoscenze. Creazione della Biblioteca dei Bioneers.
11 Albo Anbea - è l'Associazione attraverso la quale il progetto è visibile al sistema giuridico fiscale.
Tiene i corsi di formazione, gestisce tutte le attività dei bioneers, sviluppa quanto riportato
nello statuto.
12 Media Ag. Stampa P.R. - produzione, raccolta, diffusione, dei contenuti relativi agli interessi dei
Bioneers. Attività di pubbliche relazioni con Stackholders ed Istituzioni.
13 Master universitari - sono i corsi di ALFO ALta FOrmazione ed i Master di I e II livello realizzati in
collaborazione con PegasoOnline. Lezioni video, dispense, test per moduli, seminari in
presenza, esame finale di certificazione Bioneer.

14 Bees Master x Bioneers per l’Energia e l’Ambiente - Output
dell'albo Anbea per le collaborazioni esterne, che costituisce la
base formativa del Master per Bioneer, si suddivide in
creazione delle conoscenze e delle competenze, e sviluppo
delle capacità di relazione umana.
15 Corsi Bioneers Anbea - ideati e prodotti all'interno di Anbea,
testati e sperimentati sui primi gruppi, i corsi costituiscono
l'officina interna di messa a punto delle migliori competenze di
natura empatica e relazionale.
16 Corso Anbea per didattica dell' Ambiente - formazione
dedicata al mondo dell'insegnamento dell'obbligo, pubblico e
privato per introdurre una consapevolezza Ambientale
attraverso gli strumenti finanziati dai progetti europei.
17 Certificazione Bioneer - La certificazione ed i benefici connessi,
si ottiene a seguito del superamento dei Master o dei corsi
interni Anbea. Immediato inserimento lavorativo.
18 Corso Anbea di Bio edilizia ed Ecovillaggi - i Bioneers Architetti
sono i costruttori delle dimore di domani, delle comunità di
ecovillaggi autonomi Energiticamente attivi, in grado di
sostenere attività produttive ecologiche, di blue-conomy, ed
accogliere famiglie e comunità desiderose di un presente più
umano.
19 Associazioni Ambientalismo Inclusione sociale - i Bioneers
sostengono, partecipano, ispirano, condividono, le attività
delle associazioni Ambientaliste. Sono in relazione con esse
per alimentare lo scambio di conoscenze, di esperienze
pratiche e rimedi.
20 Imprese Famiglie Comunità - Tutti possono offrire un
contributo alla riduzione della CO2 con comportamenti, scelte,
acquisti, stili di vita. Nelle Imprese, consumando meno a parità
di prestazioni, evitando gli sprechi, utilizzando le risorse
risparmiate per creare altra riduzione di CO2
21 Agenti di Commercio - la figura di Venditore non si riconosce
più attuale, va aiutata alla transizione verso i Bioneers,
incrementando la capacità auto-generativa dei contatti e delle
relazioni empatiche e leali.
22 C.U.B. Catalogo Unico dei Bioneers - innovativo insieme di
prodotti, sistemi e servizi, atti a ridurre la CO2, facilitare la
transizione energetica e sociale verso un modello sostenibile,
basato su economia circolare e Blu economy. Il catalogo è
realizzato dalle Imprese partners. Tutti i materiali di
comunicazione garantiscono il supporto identitario del gruppo
e del progetto Bioneers, insieme al rispetto dell'identità dei
singoli.
23 Imprese Partner - si riconoscono nel progetto Bioneer, per la
transizione verso il modello sostenibile, hanno sottoscritto
come soci lo Statuto Anbea, hanno accesso ai corsi per
Bioneers per i propri venditori, inseriscono in organico i
Bioneers certificati. Si impegnano a diffondere la cultura ed i
sistemi che riducono direttamente o indirettamente le
immissioni inquinanti, in special modo CO2.
24 Board di Bioneers, buyers di prodotti e sistemi
prevalentemente plug-in, per la riduzione e la cattura di CO2.

