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E-LEARNING
oltre 25 ore di lezione

Sempre
aggiornato
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ogni device

Quando e
dove vuoi
Attestato
Testo Unico
Ambientale
aggiornato

 




in breve

Ambientale

Il settore ambientale è in
continua crescita e la green
economy ha generato innumerevoli nuove professioni
ambientali.
Occorre pertanto un'adeguata
conoscenza e formazione
per poter intraprendere una
carriera in un settore così
complesso ed in continua
evoluzione. Il master online
nasce con l'obiettivo di
fornire le competenze e gli
strumenti utili.
Il Master si propone come
un percorso altamente
specializzato, finalizzato a
formare
i
consulenti
ambientali, i responsabili
ambientali e in generale
tutti coloro che vogliono
rivestire un ruolo nell'ambito
della tutela ambientale.
I migliori esperti nazionali,
sotto la guida di Stefano
Maglia, hanno realizzato
questo percorso formativo
unico.
Il Master online è aggiornato
alle
recenti
novità
legislative derivanti dal
recepimento delle Direttive
del
pacchetto
"Circular
Economy".

Segui le lezioni dal tuo device preferito dove e quando vuoi, basta avere
la connessione internet
Lezioni sono sempre disponibili online e sempre aggiornate
Il Tutor e lo staff 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
Esame finale online: potrai sostenere la prova in tutta sicurezza da casa
o dall’ufficio
Accesso esclusivo al Forum dedicato all’interazione didattica tra
studenti e docenti del Master




cosa
comprende


 



Slide e dispense esclusive (pdf ) relative a ogni singolo modulo
E-book dedicato "Gestione ambientale - III edizione "

  

 

Assistenza dedicata
possibilità di porre fino a 3 quesiti ai docenti
abbonamento annuale a tutti gli aggiornamenti
2 corsi multimediali a scelta in omaggio
10% sconto su tutti i corsi di formazione TuttoAmbiente

950 + IVA


alla scadenza
dell’abbonamento
potrai effettuare il
rinnovo, a soli 149 €
(iva inclusa)

10% sconto per richieste di consulenza a TuttoAmbiente

     
Attestato di partecipazione
Testo Unico Ambientale aggiornato




docente

 

corpo

A cura di

Stefano Maglia

Docenti
Stefano Maglia
Presidente di TuttoAmbiente,
già Professore di Diritto
Ambientale presso l’Università di Parma dal 2003 al
2020. Presidente nazionale
di ASSIEA.
Paolo Pipere
Esperto
di
Diritto
dell’Ambiente, Segretario
nazionale
Ass.IEA.
Coordinatore area rifiuti
TuttoAmbiente
Luca Prati
Avvocato, autore e pubblicista
in
materia
di
Diritto
dell’Ambiente, membro del
comitato scientifico della
Rivista “Ambiente&Sviluppo”

Leonardo Benedusi
Ingegnere Civile Idraulico –
Difesa e Conservazione del
suolo. tecnico del Servizio
Ambiente della Provincia di
Piacenza.

del master

1° MODULO
STEFANO MAGLIA

Elementi di diritto ambientale
2° MODULO
STEFANO MAGLIA

Responsabilità ambientali
3° MODULO
LEONARDO BENEDUSI

Autorizzazioni 1 (VIA e VAS)
4° MODULO
LEONARDO BENEDUSI

Autorizzazioni 2 (IPPC)
5° MODULO
LEONARDO BENEDUSI

Autorizzazioni 3 (AUA)
6° MODULO
LUCA PRATI

Gestione e tutela acque

7° MODULO
PAOLO PIPERE

Gestione rifiuti (parte generale)

8° MODULO
PAOLO PIPERE

Gestione rifiuti (parte speciale)
9° MODULO
LUCA PRATI

Bonifiche siti contaminati
10° MODULO
LEONARDO BENEDUSI

Emissioni in atmosfera

11° MODULO
LUCA PRATI

Danno ambientale
12° MODULO
STEFANO MAGLIA

Rumore e elettrosmog
13° MODULO
LEONARDO BENEDUSI

Energia (fer)

14° MODULO
STEFANO MAGLIA

Vincoli: paesaggio e beni culturali
15° MODULO
STEFANO MAGLIA

Aree protette, fauna e ogm
16° MODULO
LUCA PRATI

Edilizia e urbanistica
17° MODULO
STEFANO MAGLIA

Informazione e accesso ai documenti
18° MODULO
STEFANO MAGLIA

Sostanze pericolose
19° MODULO
STEFANO MAGLIA

Strumenti volontari e responsabilità sociale
20° MODULO
STEFANO MAGLIA

Aggiornamenti

TuttoAmbiente S.p.A
Via Cavour, 40/42
29121 Piacenza
Tel. 0523 31 53 05 - 33 50 63
Fax 0523 31 93 08
formazione@tuttoambiente.it

www.tuttoambiente.it

