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E-LEARNING
20 ore di lezione

Sempre
aggiornato
Fruibile da
ogni device

Quando e
dove vuoi
Attestato
19 moduli coi
migliori docenti

 




Rifiuti

La corretta gestione dei
rifiuti necessita di una
formazione
approfondita,
autorevole,
pratica
e
puntuale non solo per
evitare
le
pesanti
conseguenze in termini di
sanzioni e responsabilità
previste nel settore, ma
ancor più per cogliere le
opportunità professionali e
di mercato di una disciplina
in continuo aggiornamento
ed evoluzione, anche alla
luce delle prospettive date
dal pacchetto ”Economia
circolare”,
recentemente
recepito nel nostro Paese.
Il Master si propone come
un percorso altamente
specializzato, finalizzato a
formare professionisti ed
operatori in grado di
affrontare autonomamente
le problematiche di gestione
dei rifiuti ed i relativi risvolti
applicativi, grazie ad un
corpo docenti autorevole
competente che racchiude i
massimi
esperti
nelle
singole discipline in cui si
articola questa complessa
materia.
Il Master online è aggiornato
con tutte le recenti novità
legislative.

in breve

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
Esame finale online: potrai sostenere la prova in tutta sicurezza da casa
o dall’ufficio
Attestato di partecipazione al termine del percorso formativo


Produttori e gestori di rifiuti
Waste Manager
Responsabili ambientali di aziende private e pubbliche
Consulenti, tecnici e liberi professionisti del settore ambientale
Operatore nel settore ambientale
Laureati e laureandi in giurisprudenza, ingegneria, scienze ambientali,
geologia, biologia, chimica ed economia
Diplomati che vogliono acquisire conoscenze e professionalità
nel settore della gestione rifiuti





Slide e dispense esclusive (pdf) relative a ogni singolo modulo
Formato E-book
- "Il Codice dei Rifiuti - Dopo le riforme Circular Economy"
- "I rifiuti dalla A alla Z"


990 + IVA

 
alla scadenza dell’abbonamento potrai
effettuare il rinnovo,
a soli 199 € (iva
inclusa)

Assistenza dedicata
possibilità di porre quesiti ai docenti
abbonamento annuale a tutti gli aggiornamenti
20% sconto per richieste di AUDIT sulla gestione dei rifiuti a TuttoAmbiente

  
Attestato di partecipazione

 
docente


del master

corpo

Coordinato da
Stefano Maglia
Paolo Pipere

1° MODULO
STEFANO MAGLIA

La corretta gestione dei rifiuti
2° MODULO
PAOLO PIPERE

Docenti

EPR e preparazione per il riutilizzo

Miriam Viviana Balossi
Consulente ambientale, Responsabile consulenze TuttoAmbiente,
componente CDN AssIEA.

Esclusioni e sottoprodotti

Sergio Baroni
Già dirigente del Servizio Tutela
Ambiente della provincia di RA
fino al 2008 e consulente per
Ministero Ambiente e ANPA.
Benedetta Bracchetti
Direttore
dell'Ufficio
tutela
dell'ambiente e della concorrenza
della CCIAA di Bolzano, Segretaria
della Sezione provinciale dell'Albo.
Marco Casadei
Componente
del
Comitato
dell’Albo
Nazionale
Gestori
Ambientali,
Segretario
Sezione
Regionale del Veneto.
Linda Collina
Geologa,
Responsabile
delle
attività di Caratterizzazione per la
SGM Ingegneria, Autrice de "La
disciplina delle terre e rocce da
scavo".
Emanuela De Blasi
Ingegnere Chimico Libero professionista. Consulente in sicurezza
del trasporto merci pericolose,
gestione rifiuti ed adempimenti
ambientali.
Simona Fontana
Responsabile centro studi area
prevenzione CONAI - Consorzio
Nazionale.

3° MODULO
STEFANO MAGLIA
4° MODULO
PAOLO PIPERE

Autorizzazioni ed EOW
5° MODULO
PAOLO PIPERE

Classificazione e catalogazione
6° MODULO
CLAUDIA MENSI

Caratteristiche di pericolo, analisi di laboratorio, metodologie di campionamento
7° MODULO
PAOLO PIPERE

Disciplina del deposito temporaneo e divieto di miscelazione
8° MODULO
PAOLO PIPERE

Adempimenti documentali: MUD, FIR, REGISTRI,RENTRI
9° MODULO
EMANUELA DE BLASI

Merci pericolose ai fini del trasporto (ADR, RID, IMDG)
10° MODULO
MARCO CASADEI

L’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali
11° MODULO
BENEDETTA BRACCHETTI

Le spedizioni transfrontaliere di rifuti
12° MODULO
MARCO CASADEI

Responsabile Tecnico e Direttore Tecnico
13° MODULO
SIMONA FONTANA

Imballaggi

Stefano Maglia
Già Professore universitario di
“Diritto ambientale”, Presidente
ASS.IEA, Fondatore e Presidente di
TuttoAmbiente S.p.A., direttore di
TuttoAmbiente.it.

14° MODULO
PAOLO PIPERE

Claudia Mensi
Chimico, Consulente Fise- Assoambiente,
Laboratory
Manager,
Responsabile dell'attività di omologa dei rifiuti presso A2A spa

16° MODULO
SERGIO BARONI

Paolo Pipere
Esperto di Diritto dell’Ambiente,
Segretario
nazionale
Ass.IEA.
Coordinatore
area
rifiuti
TuttoAmbiente.

Rifiuti disciplina speciale
15° MODULO
PAOLO PIPERE

La gestione dei rifiuti urbani, tassa e tariffa
Discariche

17° MODULO
LINDA COLLINA

Terre e rocce da scavo
18° MODULO
MIRIAM VIVIANA BALOSSI

Fanghi di depurazione
19° MODULO
STEFANO MAGLIA

Sanzioni

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

