


 
Definita ed avviata la nuova “OFFERTA FORMATIVA 2011”, i corsi del settore ambienta-
le  e gestione rifiuti promossi da “STUDI AMBIENTALI” in collaborazione con l’Università         
“G. D’Annunzio” di Pescara (Corso di Laurea in Economia Ambientale).                                
L’incontro delle competenze scientifiche dell’Università e di know-how nell’ambito specifi-
co delle attività formative di “Studi Ambientali” garantiscono quella multidisciplinarietà che 
appare indispensabile per operare con efficacia, appropriatezza ed efficienza nel settore 
ambiente e rappresenta un modo innovativo di far convergere le esigenze scientifiche 
della ricerca universitaria con quelle professionali. Particolare importanza è attribuita al 
servizio di tutoraggio post-corso, riservato ai par tecipanti. 

L’ATTIVITA’ FORMATIVA  
AMBIENTALE E GESTIONE RIFIUTI 

 

PER PROFESSIONISTI E TECNICI  

Le nuove opportunità appaiono strettamente legate a competenze specifiche ed a percor-
si di formazione, la cui partecipazione rappresenta lo strumento migliore per prepararsi 
adeguatamente alle nuove sfide e trovare un lavoro in tempi rapidi. Una recente ricerca 
mostra come l’ambiente sia la nuova frontiera del lavoro, in grado di premiare la forma-
zione e le preparazione dei giovani, aumentare le opportunità, valorizzare le competenze 
e contribuire a migliorare e tutelare il territorio.                                                    
I corsi proposti riguardano: 
- TECNICO AMBIENTALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI  (formula week-end) 
- LA GESTIONE DEI RIFIUTI  (1 giornata) 
- LA GESTIONE DEI RIFIUTI IN EDILIZIA  (1 giornata) 
- CORSO DI PROGETTAZIONE PIANI GESTIONE TRS E RIFIUTI INERTI  (1 giornata) 
- GREEN PUBLIC PROCUREMENT E GLI “ACQUISTI VERDI”  (1 giornata) 
Il programma dei corsi, conforme al Regolamento sulla Formazione Continua del Consi-
glio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati (CNGeGL), ha ottenuto il riconoscimen-
to per l’attribuzione dei crediti formativi, ha lo scopo di preparare esperti in campo am-
bientale e gestione dei rifiuti ed è rivolto a: 
- Liberi professionisti ed Imprenditori  

- Funzionari ed Amministratori Pubblici  

- Responsabili e Consulenti Ambientali 

- Geometri iscritti CNGeGL e praticanti 

- Neolaureati che intendono specializzarsi nel settore 
 

Per informazioni su calendario, programma, costi ed iscrizioni, contattare la segreteria:                                    
mail: segreteria@studiambientali.org 

 

La formazione in campo ambientale gioca un ruolo 
di anticipatrice dei futuri fabbisogni professionali, 
proponendo figure innovative che rispondono in 
modo rapido ai nuovi mercati verdi in espansione. 
Sono questi i settori che presentano nuove oppor-
tunità occupazionali e speranze di crescita per la 
green economy italiana, una realtà in espansione 
che, negli ultimi anni, ha visto crescere il numero 
degli occupati. 



OFFERTA  FORMATIVA 
TECNICO AMBIENTALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI                                                                  
(FORMULA WEEK-END CON TUTORAGGIO POST CORSO) 

Il corso punta ad affrontare i principali nodi nella gestione delle problematiche am-
bientali per la gestione dei rifiuti e formare adeguate professionalità. Il corso punta 
dunque ad aggiornare ed approfondire le conoscenze su discipline e tematiche in con-
tinua evoluzione, sollecitare un esame critico dei propri atteggiamenti professionali, 
aumentare il livello di conoscenze professionali ed integrazione operativa nell’area 
delle tematiche ambientali e della gestione dei rifiuti (Testo Unico Ambientale e tutta 
la normativa di settore), migliorare la capacità e la conoscenza individuale.  

LA GESTIONE DEI RIFIUTI                                                                  
(1 GIORNATA) 

Il corso ha lo scopo di preparare esperti nella gestione dei rifiuti, attraverso lo studio 
della normativa  vigente. E’  un supporto per la lettura delle autorizzazioni e la corret-
ta compilazione dei documenti inerenti la gestione dei rifiuti. 

LA GESTIONE DEI RIFIUTI IN EDILIZIA                                                               
(1 GIORNATA) 

Il corso ha lo scopo di preparare esperti nella gestione dei rifiuti in edilizia, attraverso 
lo studio della normativa  vigente e le modalità per i rifiuti inerti da C. & D., terre e 
rocce da scavo  ed i rifiuti dell’attività estrattiva. E’ un supporto per la lettura delle 
autorizzazioni e la corretta compilazione dei documenti inerenti la gestione dei rifiuti 
in edilizia. 

CORSO DI PROGETTAZIONE                                                              
“IL PIANO DI GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO”                                     
“IL RECUPERO DEI RIFIUTI INERTI DA C. & D.                                                                        
(1 GIORNATA)                                                                          

Il corso ha lo scopo di preparare ed orientare il professionista, attraverso la conoscen-
za della normativa, nella redazione dei documenti progettuali richiesti per la gestione 
e l’uso corretto dei materiali rinvenienti dall’attività di scavo e demolizione edilizia, è 
strutturato in una parte teorica rivolta allo studio della legislazione vigente  e in una 
parte pratica volta alla redazione dei documenti ed allegati progettuali. 

GREEN PUBLIC PROCUREMENT E GLI ACQUISTI VERDI            
(1 GIORNATA) 

Il corso ha l’obiettivo di migliorare la conoscenza del PAN (Piano di Azione Nazionale), 
strumento di responsabilità ambientale della Pubblica Amministrazione per migliorare 
l’efficienza ambientale ed introdurre i criteri per  gli “acquisti verdi”. 

In linea con i contenuti del Programma Formazione Continua ed accreditati  

dal CNGeGL (Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati) 

www.studiambientali.org 



CORSO 
“TECNICO AMBIENTALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI – E d. 2011” 
 
_____________________________________________________________ 
Formula week-end e tutoraggio post-corso ( Venerdì 14,00/20,00 – Sabato 9,00/14,00 ) 
 
Obiettivi e destinatari  
Il corso punta ad affrontare i principali nodi nella gestione delle problematiche ambientali per la 
gestione dei rifiuti e formare adeguate professionalità. Il corso punta dunque ad aggiornare ed 
approfondire le conoscenze su discipline e tematiche in continua evoluzione, sollecitare un esa-
me critico dei propri atteggiamenti professionali, aumentare il livello di conoscenze professionali 
ed integrazione operativa nell’area delle tematiche ambientali e della gestione dei rifiuti (Testo 
Unico Ambientale e tutta la normativa di settore), migliorare la capacità e la conoscenza individu-
ale. Si pone quindi, di creare il “tecnico ambientale per la gestione dei rifiuti”, in grado di valutare 
ed identificare il “comportamento ambientale “ di un’azienda o di un ente e di tradurlo in sistema 
strategico di gestione e prestazione ambientale condivisa e responsabile, teso al miglioramento 
continuo, una figura quindi capace, in grado di offrire alle imprese ed agli enti pubblici soluzioni di 
controllo ambientale, attraverso l’implementazione e/o la certificazione del sistema di gestione 
aziendale, la valutazione del processo aziendale ed il suo inquadramento in una prospettiva di 
valutazione di impatto ambientale, l’impostazione di priorità e di un piano di approccio alla certifi-
cazione ambientale, la predisposizione all’interno dell’azienda o di un ente, di tutte le misure di 
sicurezza per la gestione dei rifiuti. Il corso è rivolto a professionisti che intendono acquisire le 
conoscenze del settore ed al personale che nelle Aziende e nella Pubblica Amministrazione ge-
stiscono le attività ambientali e quelle di gestione delle procedure in materia di rifiuti. Il corso è 
strutturato in una parte teorica rivolto allo studio della legislazione e norme vigenti per la corretta  
interpretazione e in una parte pratica volta ad esercitazioni e compilazione dei documenti inerenti 
la gestione dei rifiuti e dei nuovi adempimenti.  
Il corso è in linea con i contenuti del Programma p er la Formazione Professionale Conti-
nua per l'attribuzione dei crediti formativi da par te del CNGeGL (Consiglio Nazionale dei 
Geometri e Geometri Laureati)                     
Codice: 2010E0140003 -  Crediti n. 42 + 4.  
 
Organizzazione  
Il corso è organizzato dall’ Associazione “STUDI AMBIENTALI”, in collaborazione con la Facoltà 
di Economia (Corso Economia Ambientale) dell’Università “G. D’Annunzio” di Pescara, Ordini e 
Collegi Professionali ed Associazioni di Categoria del territorio. 
 
Programma  
Le lezioni si terranno nei giorni di Venerdi (ore 1 4.00-20.00) e Sabato (ore 9.00-14.00)  
 
- Legislazione, normativa e quadro delle politiche ambientali  
- Organizzazione Aziendale/ Adempimenti e procedure amministrative 
- Elementi di Ecologia e analisi terr.le/Pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile 
- Tecniche e strumenti di analisi ambientale [VIA-VAS-LCA]    
- Aspetti normativi/Sistemi di trattamento rifiuti (Normativa + SISTRI)  
- Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro/Certificazioni [ISO 14000 e Marchi]  
- Procedure di Certificazione  
- Strategie di Comunicazione  [Bilancio  Ambientale] 
- Valutazione economica della gestione ambientale integrata  
- ESERCITAZIONE – CASI PRATICI  
- PROVA FINALE + Chiusura  
 
 



Numero partecipanti  
Il corso è a numero chiuso,  per l’ammissione si terrà conto della data della pre-iscrizione. 
Durata: 10 week-end non consecutivi 
 
Docenti  
Il corso è tenuto da Docenti universitari e Professionisti associati 
 
Quota di partecipazione e modalità  
La quota di partecipazione è di  €uro  1.750,00* + IVA 20% per ogni partecipante e comprende, 
l’accesso al corso, il ritiro del materiale didattico (cartaceo ed informatico) e l’accesso al servizio di 
tutoraggio online. 
 
*La suddetta quotazione si intende esente da IVA per gli Enti Pubblici, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n°633/72, 
così come dispone l’art. 14, comma 10, Legge n° 537 /93. 
 
Modalità di iscrizione : 
Effettuata la pre-iscrizione sarà valutato il curriculum del candidato 
 

 
Modalità di pagamento : 
Alla comunicazione di avvenuta iscrizione, il versamento deve essere effettuato  nei termini indicati: 
• Euro 150,00 + IVA alla conferma di iscrizione 
• Euro 800,00 + IVA I^ rata, inizio corso 
• Euro 800,00 + IVA II^ rata,  dopo un mese 
 
 



GIORNATA FORMATIVA “LA GESTIONE DEI RIFIUTI -  Ed. 2011” 
________________________________________________________________ 

 
 
Obiettivi e destinatari  
Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 3/4/2006 n° 152 (Testo Unico Ambientale), l’approva- 
zione delle recenti modifiche alla Parte IV^ di recepimento della Direttiva Europea in materia di rifiuti   
(D. Lgs. n° 205/2010) e delle ultime integrazioni, sono stati modificati i criteri gestionali dei rifiuti prodotti 
dalle aziende e dalla Pubblica Amministrazione (recente Decreto 17/12/2009 sulla tracciabilità dei rifiuti 
– Sistema SISTRI).  
La normativa, quanto mai complessa, è ancora soggetta a controverse interpretazioni. 
Il corso è rivolto a professionisti del settore ed al personale che nelle Aziende e nella Pubblica Ammini-
strazione gestiscono la “problematica rifiuti” ed è strutturato in una parte teorica rivolto allo studio della 
legislazione vigente e alla sua interpretazione e in una parte pratica volta alla lettura delle autorizzazio-
ni e alla corretta compilazione dei documenti inerenti la gestione dei rifiuti e dei nuovi adempimenti.  
Il corso è in linea con i contenuti del Programma p er la Formazione Professionale Continua per 
l'attribuzione dei crediti formativi da parte del C NGeGL (Consiglio Nazionale dei Geometri e    
Geometri Laureati).   
 
Programma  
- La nozione di rifiuto e il sistema normativo (D.Lgs. n° 152/2006, n° 04/2008, n° 205/2010 e i               
  decreti applicativi)                                                                                                                                                   
- La classificazione, caratterizzazione ed analisi dei rifiuti  
- La gestione di rifiuti (deposito temporaneo, messa in riserva, trasporto, recupero e smaltimento)  
- Le autorizzazioni relative alla gestione dei rifiuti (trasporto, mod. di gestione, Albo Gest. Ambient)        
- Il formulario per il trasporto dei rifiuti (D.M. n° 145/98)  
- Il registro di carico/scarico dei rifiuti (D.M. n° 148/98)  
- Il MUD (Modello Unico di Dichiarazione Legge n° 7 0/94)  
- Linee guida nuovo sistema SISTRI (D.M. 17/12/2009 istituzione del SIStema Tracciabilità RIfiuti)           
- Regime sanzionatorio 
- Le Direttive Europee 
- Casi studio ed esercitazioni 
 
Numero partecipanti  
Il corso è a numero chiuso,  per l’ammissione si terrà conto della data della pre-iscrizione. 
Durata: una giornata (ore 9,00 – 13,00). 
 
Docenti  
Il corso è tenuto da Docenti universitari e Professionisti associati 
 
Organizzazione  
Il corso è organizzato dall’ Associazione “STUDI AMBIENTALI”, in collaborazione con la Facoltà di Eco-
nomia (Corso di Economia Ambientale) dell’Università “G. D’Annunzio” di Pescara, Ordini e Collegi Pro-
fessionali ed Associazioni di Categoria del territorio. 
 
Quota di partecipazione  
La quota di partecipazione è di €uro  250,00* + IVA 20% per ogni partecipante e comprende: 
l’accesso al corso, il ritiro del materiale didattico (cartaceo ed informatico) e l’attestato di partecipazione 
*La suddetta quotazione si intende esente da IVA per gli Enti Pubblici, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n°633/72, così 
come dispone l’art. 14, comma 10, Legge n° 537/93. 
 
 



GIORNATA FORMATIVA “LA GESTIONE DEI RIFIUTI IN EDIL IZIA – Ed. 2011” 
(RIFIUTI  INERTI DA C. &  D.  -  TERRE E ROCCE DA S CAVO  -  RIFIUTI ATTIVITA’ ESTRATTIVA)  

_____________________________________________________________ 

 
 
Obiettivi e destinatari  
Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 3/4/2006 n° 152 (Testo Unico Ambientale), 
l’approvazione delle recenti modifiche alla Parte IV^ di recepimento della Direttiva Europea in materia  
di rifiuti (D. Lgs. n° 205/2010) e delle ultime int egrazioni, sono stati modificati i criteri gestionali dei rifiuti 
prodotti dalle aziende del settore edile (recente Decreto 17/12/2009 sulla tracciabilità dei rifiuti – Siste-
ma SISTRI). La normativa, quanto mai complessa, è ancora soggetta a controverse interpretazioni. 
Il corso è rivolto a professionisti del settore ed al personale che nelle Aziende gestiscono la 
“problematica rifiuti” ed è strutturato in una parte teorica rivolto allo studio della legislazione vigente      
e alla sua interpretazione e in una parte pratica volta alla lettura delle autorizzazioni e alla corretta  
compilazione dei documenti inerenti la gestione dei rifiuti e dei nuovi adempimenti.  
Il corso è in linea con i contenuti del Programma p er la Formazione Professionale Continua    
per l'attribuzione dei crediti formativi da parte d el CNGeGL (Consiglio Nazionale dei Geometri e     
Geometri Laureati).   
 
Programma  
- La nozione di rifiuto e il sistema normativo (D.Lgs. n° 152/2006, n° 04/2008, n° 205/2010 e i               
  decreti applicativi)                                                                                                                                                      
- La classificazione, caratterizzazione ed analisi dei rifiuti  
- La gestione di rifiuti (deposito temporaneo, messa in riserva, trasporto, recupero e smaltimento)  
- Le autorizzazioni relative alla gestione dei rifiuti (trasporto, mod. di gestione, Albo Gest. Ambient)        
- Il formulario per il trasporto dei rifiuti (D.M. n° 145/98)  
- Il registro di carico/scarico dei rifiuti (D.M. n° 148/98)  
- Il MUD (Modello Unico di Dichiarazione Legge n° 7 0/94)  
- Linee guida nuovo sistema SISTRI (D.M. 17/12/2009 istituzione del SIStema Tracciabilità RIfiuti)           
- Regime sanzionatorio 
- Rifiuti inerti da C. & D. (classificazione, stoccaggio, trasporto, conferimento)  
- Terre e rocce da scavo (normativa, reimpiego, il piano di gestione delle TRS) 
- Rifiuti attività estrattiva (Piano di Attività) 
 
Numero partecipanti  
Il corso è a numero chiuso,  per l’ammissione si terrà conto della data della pre-iscrizione. 
Durata: una giornata (ore 9,00 – 13,00). 
 
Docenti  
Il corso è tenuto da Docenti universitari e Professionisti associati 
 
Organizzazione  
Il corso è organizzato dall’ Associazione “STUDI AMBIENTALI”, in collaborazione con la Facoltà di Eco-
nomia (Corso di Economia Ambientale) dell’Università “G. D’Annunzio” di Pescara, Ordini e Collegi Pro-
fessionali ed Associazioni di Categoria del territorio. 
 
Quota di partecipazione  
La quota di partecipazione è di €uro  250,00* + IVA 20% per ogni partecipante e comprende: 
l’accesso al corso, il ritiro del materiale didattico(cartaceo ed informatico) e l’attestato di partecipazione 
*La suddetta quotazione si intende esente da IVA per gli Enti Pubblici, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n°633/72, così 
come dispone l’art. 14, comma 10, Legge n° 537/93. 
 



CORSO DI PROGETTAZIONE -  Ed. 2011 
“IL PIANO DI GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO”  
“IL RECUPERO DEI RIFIUTI INERTI DA C. &  D.” - da r ifiuto a risorsa -  
_____________________________________________________________ 

 
 
Obiettivi e destinatari   
Con l’approvazione delle recenti modifiche alla parte IV^ di recepimento della Direttiva Europea in    
materia di rifiuti (D. Lgs. n° 205/2010) al Decreto  Legislativo 3/4/2006 n° 152 (Testo Unico Ambiental e) 
e delle ultime interpretazioni in materia di gestione delle terre e rocce da scavo si è delineato il quadro 
sugli adempimenti progettuali in materia.   
Il corso ha lo scopo di preparare ed orientare il professionista, attraverso la conoscenza della normati-
va, nella redazione dei documenti progettuali richiesti per la gestione e l’uso corretto dei materiali rinve-
nienti dall’attività di scavo e demolizione edilizia, è strutturato in una parte teorica rivolto allo studio del-
la legislazione vigente e alla sua interpretazione e in una parte pratica volta alla redazione dei docu-
menti ed allegati progettuali.                                                                                                                                               
Il corso è in linea con i contenuti del Programma p er la Formazione Professionale Continua per 
l'attribuzione dei crediti formativi da parte del C NGeGL (Consiglio Nazionale dei Geometri e    
Geometri Laureati).   

 
Programma  
- Il sistema normativo (D.Lgs. n° 152/2006, n° 04/2 008, n° 205/2010 con le norme applicative)  
- Linee guida per il piano di gestione delle TRS 
- Descrizione area intervento 
- Procedure di campionamento 
- Descrizione e verifica compatibilità sito di destinazione 
- Il piano di gestione e gli allegati 
- La nozione di rifiuto 
- La classificazione, caratterizzazione ed analisi dei rifiuti 
- Le modalità di recupero dei rifiuti da C. & D. 
- La certificazione degli aggregati riciclati 
- Le modalità per il riutilizzo ed il Repertorio del Riciclaggio  

 
Numero partecipanti  
Il corso è a numero chiuso,  per l’ammissione si terrà conto della data della pre-iscrizione. 
Durata: una giornata (ore 9,00 – 13,00). 
 
Docenti  
Il corso è tenuto da Docenti universitari e Professionisti associati 
 
 

Organizzazione  
Il corso è organizzato dall’ Associazione “STUDI AMBIENTALI”, in collaborazione con la Facoltà di Eco-
nomia (Corso di Economia Ambientale) dell’Università “G. D’Annunzio” di Pescara, Ordini e Collegi Pro-
fessionali ed Associazioni di Categoria del territorio. 
 
Quota di partecipazione  
La quota di partecipazione è di €uro  250,00* + IVA 20% per ogni partecipante e comprende: 
l’accesso al corso, il ritiro del materiale didattico (cartaceo ed informatico) e l’attestato di partecipazione 
*La suddetta quotazione si intende esente da IVA per gli Enti Pubblici, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n°633/72, così 
come dispone l’art. 14, comma 10, Legge n° 537/93. 
 



GIORNATA FORMATIVA  
“GREEN PUBLIC PROCUREMENT E GLI ACQUISTI VERDI -  E d. 2011” 
_____________________________________________________________ 

 
 
Obiettivi e destinatari  
Il Piano di Azione Nazionale, approvato con D.M. 11/4/2008 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 
8/5/2008, ha l’obiettivo di promuovere la diffusione del GPP presso gli Enti Pubblici e le società a preva-
lente capitale pubblico e intende favorire le condizioni necessarie per far sì che il GPP possa dispiegare 
in pieno le sue potenzialità come strumento per il miglioramento ambientale.                                                                                   
Adottare il Piano di Azione per la Pubblica Amministrazione significa anche predisporre lo strumento di 
responsabilità ambientale per migliorare l’efficienza ambientale ed introdurre i criteri per effettuare gli 
“acquisti verdi ”.  Infatti, il D.M. 8/5/2003 n° 203 prevede che gl i Enti pubblici e le società a prevalente 
capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da 
materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo.    
Il corso è rivolto a professionisti del settore ed al personale che nelle Aziende e nella Pubblica Ammini-
strazione gestiscono le attività ambientali, capitolati e bandi per i consumi eco-sostenibili ed è struttura-
to in una parte teorica rivolto allo studio della legislazione vigente e alla sua interpretazione e in una 
parte pratica volta allo studio di bandi e capitolati per i nuovi adempimenti.                                               
Il corso è in linea con i contenuti del Programma p er la Formazione Professionale Continua     
per l'attribuzione dei crediti formativi da parte d el CNGeGL (Consiglio Nazionale dei Geometri    
e Geometri Laureati).   

 
Programma  

- Il Green Public Procurement (riferimenti normativi nazionali ed europei) 
- Il Piano di Azione Nazionale (misure e valutazioni) 
- Gli acquisti verdi (normativa nazionale) 
- Il repertorio del riciclaggio 
- I beni ed i prodotti verdi (circolari ministeriali) 
- Analisi di bandi e criteri per l’applicazione del Green Public Procurement 
 
Numero partecipanti  
Il corso è a numero chiuso,  per l’ammissione si terrà conto della data della pre-iscrizione. 
Durata: una giornata (ore 9,00 – 13,00). 
 
Docenti  
Il corso è tenuto da Docenti universitari e Professionisti associati 
 
Organizzazione  
Il corso è organizzato dall’ Associazione “STUDI AMBIENTALI”, in collaborazione con la Facoltà di Eco-
nomia (Corso di Economia Ambientale) dell’Università “G. D’Annunzio” di Pescara, Ordini e Collegi Pro-
fessionali ed Associazioni di Categoria del territorio. 
 
Quota di partecipazione  
La quota di partecipazione è di €uro  250,00* + IVA 20% per ogni partecipante e comprende: 
l’accesso al corso, il ritiro del materiale didattico (cartaceo ed informatico) e l’attestato di partecipazione 
*La suddetta quotazione si intende esente da IVA per gli Enti Pubblici, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n°633/72, così 
come dispone l’art. 14, comma 10, Legge n° 537/93.  


