Percorso formativo Environmental Expert
1° Modulo - Sistemi di gestione ambientale e Regolamento EMAS
Milano, 20-21-22 marzo 2006
2° Modulo - Analisi ambientale iniziale
Milano, 10 aprile 2006
3° Modulo - Verifica legislativa ambientale
Milano, 11 aprile 2006
4° Modulo - Comunicazione nei sistemi di gestione ambientale
Milano, 29 maggio 2006
5° Modulo - Risk management ambientale
Milano, 30 maggio 2006
6° Modulo - Auditor ambientale interno
Milano, 26-27-28 giugno 2006
(In collaborazione con ANGQ-Associazione Nazionale Garanzia della Qualità)
L'UNI e l'ANGQ, al fine di soddisfare la crescente domanda di professionalità, hanno organizzato il
presente percorso formativo sulla figura dell' "Environmental Expert".
È questa una figura professionale relativamente recente, che deve possedere competenze sia
gestionali che tecniche (prevalentemente chimiche, microbiologiche, geologiche ed ambientali). La
complessità delle conoscenze richieste e la non ancora del tutto matura esperienza applicativa
rendono difficili percorsi formativi completi e consolidati. UNI e ANGQ hanno quindi predisposto
un percorso formativo specifico, accessibile a molti e finalizzato a fornire una rilevante conoscenza
di base in materia.
Il percorso ha l’obiettivo di preparare chi si occupa di gestione ambientale nelle aziende e di
aggiornare chi opera nel campo della consulenza e/o della formazione sullo stato evolutivo delle
normative in materia. Particolare attenzione viene pertanto rivolta alle novità introdotte dalla norma
UNI EN ISO 14001:2004.
Quota di iscrizione
- Soci UNI (effettivi) e Soci ANGQ: Euro 1.800,00 + IVA 20%
- Non Soci: Euro 2.100,00 + IVA 20%
Eventuali ulteriori condizioni/agevolazioni sono riportate nella scheda di iscrizione.
Iscrizione
Si prega di compilare la scheda di iscrizione presente on-line e di inviare copia dell'avvenuto
pagamento almeno sette giorni prima della data di inizio del percorso formativo a: Centro
Formazione UNI, fax 02 70024474, E-mail: formazione@uni.com
Sede
Milano: UNI, Via Battistotti Sassi 11b
Per ulteriori informazioni contattare:
Centro Formazione UNI
tel. 02 70024379, fax 02 70024474
E-mail: formazione@uni.com

Percorso formativo Environmental Expert
1° Modulo - Sistemi di gestione ambientale e Regolamento EMAS
Roma, 13-14-15 marzo 2006
2° Modulo - Analisi ambientale iniziale
Roma, 3 aprile 2006
3° Modulo - Verifica legislativa ambientale
Roma, 4 aprile 2006
4° Modulo - Comunicazione nei sistemi di gestione ambientale
Roma, 15 maggio 2006
5° Modulo - Risk management ambientale
Roma, 16 maggio 2006
6° Modulo - Auditor ambientale interno
Roma, 12-13-14 giugno 2006
(In collaborazione con ANGQ-Associazione Nazionale Garanzia della Qualità)
L'UNI e l'ANGQ, al fine di soddisfare la crescente domanda di professionalità, hanno organizzato il
presente percorso formativo sulla figura dell' "Environmental Expert".
È questa una figura professionale relativamente recente, che deve possedere competenze sia
gestionali che tecniche (prevalentemente chimiche, microbiologiche, geologiche ed ambientali). La
complessità delle conoscenze richieste e la non ancora del tutto matura esperienza applicativa
rendono difficili percorsi formativi completi e consolidati. UNI e ANGQ hanno quindi predisposto
un percorso formativo specifico, accessibile a molti e finalizzato a fornire una rilevante conoscenza
di base in materia.
Il percorso ha l’obiettivo di preparare chi si occupa di gestione ambientale nelle aziende e di
aggiornare chi opera nel campo della consulenza e/o della formazione sullo stato evolutivo delle
normative in materia. Particolare attenzione viene pertanto rivolta alle novità introdotte dalla norma
UNI EN ISO 14001:2004.
Quota di iscrizione
- Soci UNI (effettivi) e Soci ANGQ: Euro 1.800,00 + IVA 20%
- Non Soci: Euro 2.100,00 + IVA 20%
Eventuali ulteriori condizioni/agevolazioni sono riportate nella scheda di iscrizione.
Iscrizione
Si prega di compilare la scheda di iscrizione presente on-line e di inviare copia dell'avvenuto
pagamento almeno sette giorni prima della data di inizio del percorso formativo a: UNI Roma,
Via del Collegio Capranica 4, 00186 Roma, fax 06 6991604, E-mail: uni.roma@uni.com
Sede
Roma: UNI, Via del Collegio Capranica 4
Per ulteriori informazioni contattare:
UNI Roma
tel. 06 69923074, fax 06 6991604
E-mail: uni.roma@uni.com

