
MASTER E-Learning

Diritto Ambientale
a cura di Luca Ramacci e Stefano Maglia

FRUIBILE DA OGNI DEVICE 
oltre 15 ore di lezione

Sempre
aggiornato

Crediti per
Ingegneri, RSPP,
Geologi
e Avvocati

Quando e 
dove vuoi 

Attestato

Per un anno



 ambientale
 irittoD

Il diritto ambientale è una disci-
plina relativamente recente che 
in questi ultimi anni sta cono-
scendo uno sviluppo straordina-
riamente elevato, grazie anche 
alle sue peculiarità, che rendono
gli esperti in questo settore parti-
colarmente ricercati sia nel setto-
re privato sia in quello pubblico.

In questo Master in Diritto 
Ambientale alcuni fra i più utore-
voli e competenti giuristi 
ambientali, coordinati da Stefano 
Maglia, o�riranno una straordi-
naria possibilità di formazione e 
aggiornamento.

I partecipanti potranno acquisire 
le necessarie conoscenze in 
materia e comprendere la disci-
plina ambientale attraverso un
approccio completo e interdisci-
plinare, sfruttando la possibilità 
di confronto, aggiornamento e 
prassi che solo chi da anni e con
successo opera nel settore può 
o�rire e garantire.

Il Master E-learning "Diritto 
Ambientale" è aggiornato alle 
recenti novità legislative e giuri-
sprudenziali e rappresenta una 
valida trattazione dell'amplissi-
mo tema del diritto ambientale 
sia a livello generale sia partico-
lare analizzando le nozioni, le 
fonti, gli strumenti, i soggetti, le 
norme e le responsabilità ineren-
ti al diritto ambientale.

 uotaQ

990 + IVA

Rinnovo
alla scadenza

dell’abbonamento
potrai e�ettuare
il rinnovo, a soli

199 € (iva inclusa) 

in breve
 asterM

Segui le lezioni dal tuo device preferito dove e quando vuoi, basta 
avere la connessione internet

Lezioni sono sempre disponibili online e sempre aggiornate per un 
anno

Il Tutor e lo sta� di TuttoAmbiente saranno al tuo fianco prima e 
dopo il Master

Le iscrizioni sono sempre aperte: puoi iscriverti quando vuoi 

Non devi sostenere alcun test d'ammissione

2 corsi multimediali post master per specializzarti

L’interazione è incentivata attraverso quiz a scomparsa durante la 
lezione

Esame finale online: potrai sostenere la prova in tutta sicurezza da 
casa o dall’u�cio.

Accesso esclusivo al Forum dedicato all’interazione didattica tra 
studenti e docenti del Master

cosacomprende
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MATERIALE DIDATTICO

Slide e dispense esclusive (PDF) relative ad ogni singolo modulo

E-book dedicato “Il Codice dei Rifiuti - Dopo le Riforme Circular
Economy”, II° edizione

Assistenza dedicata
possibilità di porre fino a 3 quesiti ai docenti
Un anno di aggiornamenti
2 corsi multimediali TuttoAmbiente/E-learing omaggio

BONUS DEDICATI

PER CRESCERE PROFESSIONALMENTE
Attestato di partecipazione

Crediti per Ingegneri, RSPP, Geologi e Avvocati

https://www.tuttoambiente.it/prodotto/master-elearning-diritto-ambientale/


A cura di 
Luca Ramacci
Stefano Maglia

Docenti 

Dott.ssa Miriam Viviana Balossi 
Consulente ambientale, Respon-
sabile consulenze TuttoAmbien-
te, componente CDN AssIEA.

Avv. Giannicola Galotto 
Avvocato, Dottore di ricerca di 
Diritto Ambientale Europeo e 
comparato presso la Seconda 
Università degli Studi di Napoli. 
Autore del volume “AUA e AIA”, 
ed. TuttoAmbiente.

Prof. Stefano Maglia
Già Professore universitario di 
“Diritto Ambientale”, Presidente 
AssIEA, Fondatore e Presidente 
di TuttoAmbiente S.p.A., direttore 
di TuttoAmbiente.it

Avv. Luca Prati 
Avvocato, autore e pubblicista in 
materia di Diritto dell’Ambiente, 
membro del comitato scientifico 
della Rivista “Ambiente&Svilup-
po”

Avv. Luca Ramacci
Consigliere della III Sezione 
Penale della Suprema Corte di 
Cassazione, fondatore di Lexam-
biente.it 

Assistenza dedicata
possibilità di porre fino a 3 quesiti ai docenti
Un anno di aggiornamenti
2 corsi multimediali TuttoAmbiente/E-learing omaggio

 corpo
docente

 acultyF
del Master

rogrammaP

1° MODULO
STEFANO MAGLIA
Introduzione al diritto ambientale e al Testo Unico Ambientale
2° MODULO
LUCA RAMACCI
Vigilanza e tecniche pga
3° MODULO
GIANNICOLA GALOTTO
VIA-VAS 
4° MODULO 
GIANNICOLA GALOTTO
AUA-AIA
5° MODULO 
STEFANO MAGLIA
Gestione Rifiuti
6° MODULO
LUCA PRATI 
Bonifiche e siti contaminati
7° MODULO
STEFANO MAGLIA 
Emissioni e Immisioni 
8° MODULO
MIRIAM VIVIANA BALOSSI
Gestione Scarichi
9° MODULO
LUCA RAMACCI
Inquinamento acustico
10° MODULO
LUCA RAMACCI
Inquinamento elettromagnetico
11° MODULO
LUCA RAMACCI
Violazione della disciplina di tutela del paesaggio e dei beni culturali
12° MODULO
LUCA RAMACCI
Reati edilizi urbanistici
13° MODULO
STEFANO MAGLIA
La delega di funzioni ambientali e la “231 ambiente”
14° MODULO
LUCA RAMACCI 
Ecoreati e parte IV bis
15° MODULO
STEFANO MAGLIA
Aggiornamenti 
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