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AVVISO PUBBLICO “MACISTE”
Interventi volti a inserimenti lavorativi di persone prive di occupazione nei settori economici collegati
alle professioni del mare, alla sostenibilità ambientale e agli interventi sul territorio

SCHEDA PROGETTO “DIFFERENTIA”
Tipologie di azioni (di politica attiva) previste:
a

a

Percorso di formazione
Denominazione corso di formazione

Tecnico della progettazione ed elaborazione di sistemi di
risparmio energetico

Monte ore

600

Ricerche e indagini di mercato
Monte ore

a

Servizi di orientamento e bilancio di competenze
Monte ore

a

25

32

Percorsi per la creazione di impresa
Monte ore

50

SCHEDA CORSO “TECNICO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI RACCOLTA E TRASPORTO
DEI RIFIUTI E BONIFICA AMBIENTALE”
Profilo professionale
La presente operazione formerà una figura tecnica in grado di inserirsi presso enti ed aziende, pubbliche
e private, o di realizzare un attività imprenditoriale, che opera nel settore ambientale o di consulenza e di
programmazione in tale campo. La figura sarà in grado di orientare i processi di gestione di raccolta dei
rifiuti e di coordinare e presidiare interventi di bonifica sui siti inquinati che seguano, fra gli altri principi, e
criteri di sostenibilità ambientale; tale figura sarà in grado di sovraintendere affinché tali processi si
svolgano in condizioni di massima sicurezza per sé, i suoi lavoratori o colleghi di lavoro e anche per il
territorio circostante.
La figura acquisirà professionalità su tematiche quali il problema della gestione dei rifiuti e quello sempre
grave dei siti inquinati che si pongono ormai come temi centrali di tutte le politiche ambientali sia a livello
globale che a livello locale.
Il percorso formativo è stato articolato con l’obiettivo di fornire ai partecipanti le competenze necessarie
per operare nel settore.
Attraverso i moduli (di Base – B – E – F) legati alla qualifica di Responsabile tecnico della gestione dei
rifiuti, come da Delibera G.R. del 9 settembre 2008, n. 48/4, potrà iscriversi all’albo nazionale,
frequentando almeno l’80% delle lezioni e previo un esame specifico, e sarà responsabile delle scelte di
natura tecnica progettuale e gestionale che garantiscano il rispetto delle norme a tutela ambientale e
sanitaria, con particolare riferimento alla qualità del prodotto e della prestazione realizzata e del
mantenimento dell’idoneità dei beni strumentali utilizzati. In questo modo potrà seguire le attività di
raccolta e di trasporto e quelle relative alla bonifica dei siti inquinati per le diverse categorie
corrispondenti alle attività di cui all’articolo 8, comma 1, del D.M. n. 406/98.
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Qualifiche:
o

TECNICO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI
E BONIFICA AMBIENTALE

o

RESPONSABILE TECNICO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

Contenuti didattici
N.
modulo
1

Titolo del modulo

Durata
(ore)

Accoglienza e orientamento all’apprendimento

3

2

Pari Opportunità e non discriminazione

4

3

Informatica – Livello Avanzato

20

4

Primo soccorso in azienda

12

5

Lotta antincendio (Rischio medio)

8

6

Modulo di Base – qualifica responsabile tecnico

40

7

Modulo B – qualifica responsabile tecnico

44

8

Modulo E – qualifica responsabile tecnico

40

9

Modulo F – qualifica responsabile tecnico

40

10

Elementi di base di chimica, geologia e biologia

18

11

Sistema di raccolta dei rifiuti

15

12

Impianti, tecniche e tecnologie di trattamento e smaltimento dei rifiuti
Compostaggio, gassificazione e combustione di rifiuti, impianti biomasse, processi di
conversione energetica delle biomasse

18

14

Tecniche di monitoraggio del territorio

18

15

Realizzazione di mappature di visualizzazione del territorio (GIS)

25

16
17
18

Normativa ed elementi tecnici della VAS, della VIA e del SIA
Organizzazione, economia e gestione economico aziendale dei rifiuti
Ciclo di progetto; pianificazione e progettazione

18
12
16

19

Comunicazione ambientale

10

20

Credit Management

8

21

Project Work - Business Plan

15

22

Contabilità e controllo di gestione

10

23

Strategie di marketing

8

24

Stage tecnico

160

25

Stage esperienza d'impresa

20

13

Totale ore

18

600

