MASTER

f




E-LEARNING
oltre 20 ore di lezione

Sempre
aggiornato
Fruibile da
ogni device

Quando e
dove vuoi
Attestato
Parte IV del T.U.A.
aggiornata

 




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
alle
recenti
novità
legislative derivanti dal
recepimento delle Direttive
del
pacchetto
"Circular
Economy".

 

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
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 "Il Codice dei Rifiuti - Dopo le riforme Circular Economy"

  
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
Parte IV del Testo Unico Ambientale e allegati aggiornati


docente



corpo

A cura di

del master

Paolo Pipere

1° MODULO
PAOLO PIPERE

Docenti

2° MODULO
STEFANO MAGLIA

Stefano Maglia
Presidente di TuttoAmbiente,
Professore
di
Diritto
Ambientale presso l’Università di Parma. Presidente
nazionale di ASSIEA.
Paolo Pipere
Esperto
di
Diritto
dell’Ambiente,
Segretario
nazionale Ass.IEA. Coordinatore area rifiuti TuttoAmbiente
Eugenio Onori
Presidente dell'Albo Nazionale Gestori ambientali,
componente del Comitato
Tecnico
Scientifico
di
Ecomondo.
Linda Collina
Geologa, Responsabile delle
attività di Caratterizzazione
per la SGM Ingegneria, Autrice de "La disciplina delle
terre e rocce da scavo".
Claudia Mensi
Chimico, Consulente FiseAssoambiente, Laboratory
Manager,
Responsabile
dell'attività di omologa dei
rifiuti presso A2A spa

Le politiche ambientali europee e i rifiuti
Le nozioni fondamentali e i principi di gestione

3° MODULO
STEFANO MAGLIA

Sottoprodotti

4° MODULO
LINDA COLLINA

Terre e rocce da scavo

5° MODULO
PAOLO PIPERE

End of Waste
6° MODULO
PAOLO PIPERE

Classificazione e attribuzione del codice EER
7° MODULO
CLAUDIA MENSI

L’attribuzione delle caratteristiche di pericolo

8° MODULO
PAOLO PIPERE

Deposito temporaneo e selezione dei fornitori

9° MODULO
EUGENIO ONORI

Albo Nazionale Gestori Ambientali

10° MODULO
PAOLO PIPERE

Autorizzazioni per l’esercizio delle attività di trattamento

11° MODULO
PAOLO PIPERE

Adempimenti documentali

12° MODULO
PAOLO PIPERE

Disciplina delle discariche

13° MODULO
STEFANO MAGLIA

Rifiuti derivanti da operazioni di manutenzione
14° MODULO
PAOLO PIPERE

Tassa rifiuti

15° MODULO
PAOLO PIPERE

Spedizioni transfrontaliere di rifiuti

16° MODULO
STEFANO MAGLIA

Il sistema sanzionatorio

17° MODULO
STEFANO MAGLIA
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