CORSO DI FORMAZIONE
LEGISLAZIONE IN TEMA AMBIENTALE
Premessa ed obiettivi del corso
Negli ultimi anni, l’importanza del tema legato alla tutela dell’ambiente è in continuo aumento, così come
in costante evoluzione è la normativa ad esso riferita. Il rispetto degli obblighi di conformità ambientale
oggi rappresenta un aspetto fondamentale, soprattutto, per le imprese. Ciò impone alle aziende di
individuare, in relazione ad ogni singolo aspetto, tutte le prescrizioni legali applicabili a livello europeo,
nazionale e locale al fine di valutarne l’applicabilità e la relativa compliance aziendale.
Il corso si propone di aumentare le conoscenze dei partecipanti sulla normativa ambientale vigente e
approfondire gli aspetti di maggiore complessità posti dall’interpretazione e dall’applicazione della
normativa ambientale, consentendo l’acquisizione delle giuste competenze per una corretta applicazione
della relativa disciplina.
Destinatari
L’offerta formativa è rivolta a professionisti con responsabilità legate alla gestione ambientale, consulenti
e liberi professionisti, HSE manager, tecnici HSE, Auditor e valutatori di sistemi di gestione che desiderano
migliorare le proprie competenze in materia di legislazione ambientale, RSPP e ASPP, responsabili R&D,
Datori di lavoro, Dirigenti e RLS.
Durata: 8 ore.
Frequenza minima: 90% della durata del corso.
Metodologia didattica
La metodologia didattica è studiata per favorire lo stile di apprendimento dei partecipanti. Saranno quindi
adottate metodologie improntate sulla teoria dell’apprendimento degli adulti come:
- lezioni esemplificative ed interattive;
- discussione di casi;
- esercitazioni.
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Audit, certificazione e formazione verso i sistemi di
gestione aziendale, i processi, i prodotti e i servizi
rispetto a norme nazionali e internazionali, disciplinari
e specifiche tecniche.
Organismo di vigilanza ai sensi del M.O.231.
Centro di Formazione Paritetico Territoriale riconosciuto
da Conflavoro PMI: codice identificativo EB00f250
Ente di formazione accreditato presso la Regione Sicilia:
codice CIR DMM011
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Verifica dell’apprendimento
E’ previsto alla fine della giornata un test di apprendimento atto a verificare le competenze acquisite
durante il percorso di formazione.
Attestati:
Per chi frequenterà almeno il 90% del corso e avrà superato con esito positivo l’esame finale è previsto il
rilascio di un attestato di frequenza.
Crediti per R.S.P.P. / A.S.P.P.
Il corso non è valido quale aggiornamento per R.S.P.P. ed A.S.P.P.
Programma del corso
- Studio e approfondimento della legislazione ambientale vigente:

-



Emissioni in atmosfera;



Scarichi idrici;



Gestione dei rifiuti;



Prevenzione incendi;



Gestione sostanze pericolose;



Contaminazione del suolo;



Rumore esterno;

 Aspetti ambientali minori.
Nozioni base di ecologia e scienze ambientali;
L’ambiente ed i processi aziendali;
L’ambiente e le tecnologie;

Costo
€ 300,00 + IVA

SCAN Srl
Viale delle Industrie 24, Settala (MI) | Via di Casal Selce 350, Roma | Via del Fante 33 b sexies, Marsala (TP)

2

