MASTER GESTIONE RIFIUTI
"Dopo anni di svariati corsi di aggiornamento e formazione finalmente ho trovato il Corso migliore per chi
vuole affrontare e risolvere i numerosi problemi legati ad una corretta gestione dei rifiuti, grazie a docenti
che sono dei veri esperti e grandi professionisti e consentono una notevole crescita professionale con la
frequenza del corso." Moreno Medina - Direttore tecnico - Fenice Srl

"Il Master è strutturato in modo tale da fornire una preparazione adeguata e dettagliata sul tema dei rifiuti.
Docenti di alto livello professionale." Andrea Vaccaro - Direttore tecnico - Idroedil Srl

"Molto interessante e d'aiuto per un aggiornamento generale sulla gestione rifiuti." Viviana Inselvini ufficio ecologia, Marazzato Soluzioni Ambientali

"Corso esaustivo e completo che tratta la tematica dei rifiuti in modo serio e professionale con docenti di
spessore molto preparati. Sicuramente utili per ampliare le proprie conoscenze professionali e per
aggiornarsi in tema normativa ambientale." Claudia Colombo - responsabile tecnico gestione rifiuti, Agesp
spa

“Il master gestione rifiuti è fatto con un taglio teorico e pratico perfetto. I docenti sono tutti preparati e
disponibili. Di tutti i corsi/master che ho frequentato questo è decisamente il migliore.” Marco Navarra –
Consulente - LA VIOLA SRL

“Esperienza positiva sia professionale/personale che aziendale. Utile anche se non si è direttamente del
settore, ma semplici produttori di rifiuti pericolosi.” Rossella Elisa Brancato - Responsabile tecnico per le
disinfestazioni e derattizzazioni - ATTILA HQ SERVICE SRL

“Ottimo prodotto formativo, con un bilanciamento importante tra operatività tecnica e legislazione di
settore, in un ambito, quello della gestione dei rifiuti, molto delicato. Corpo docente di livello ed
organizzazione precisa e puntuale. Il motto del sito TuttoAmbiente.it assolutamente esaustivo, veritiero e
meritato.” Enrico Borrelli - Dott. Ing. Ambientale (legge 4/13) consulente ambientale libero professionista –
Studio Borrelli Ambiente

"Consiglio l'iscrizione al Master a tutti coloro che per necessità o interesse si trovino ad affrontare tematiche
ambientali, oggigiorno imprescindibili per una pianificazione corretta ed efficace dei sistemi produttivi e
civili. Il corso, strutturato in più moduli per argomenti, ciascuno trattato da docenti esperti del settore,
fornisce una sintesi degli strumenti normativi in vigore per singola disciplina, evidenzia per ciascuna
disciplina le criticità e le opportunità, offre spunti ed approfondimenti pratici. Le classi non eccessivamente
numerose e l'approccio partecipato del corso incoraggiano inoltre il dibattito, lo scambio di opinioni e
competenze, favorendo una concreta crescita professionale." Maria Chiara Greci – Consulente

"Il Master affronta materie molto ostiche dal punto di vista normativo e applicativo ma sono trattate dai
vari docenti con professionalità e competenza. Un'esperienza di crescita professionale veramente
interessante.” Vincenzo Marcedula - Hse manager/RSPP, Neotron spa

"Chi si apre a nuovi orizzonti della conoscenza sa così facendo di trovare nuove e molteplici soluzioni ai molti
problemi che incontrerà sul nuovo cammino." Graziano Lapi - Quality, Safety & Environment, Eridania Italia

“L'esperienza di 22 anni nel settore ambientale non basta, per essere un buon consulente bisogna
frequentare corsi e Master con docenti top come il Prof. Maglia. Sicuramente in futuro rifarò altre
esperienze di questo tipo." Carlo Vitillo - R.T. rifiuti- Gestore dei trasporti, Impronta Ecologica Group srl

"Consiglio vivamente la scelta di questo Master in particolare e in generale quelli organizzati da
TuttoAmbiente per la competenza, la padronanza dei temi e la responsabilità mostrata in questi tre mesi di
frequenza. Le lezioni sono state supportate da materiale didattico preventivamente inviato." Roberta Aurilia
- Praticante avvocato

"I punti di forza del Master sono l'elevata competenza dei docenti e la capacità di racchiudere in poche ore
argomenti molto vasti." Francesco Troisi - responsabile emissione rapporti di prova e riferimento
tecnico/normativo, Natura srl

"Molto utile, soprattutto le domande dirette ai docenti e i casi pratici affrontati." Riccardo Spaggiari Referente ambientale, Industria compensati Colorno

"Professionalità, esperienza e informazione a 180°." Carolina Maggini - Consulente, Ditta Maggini Elio di
Stefano Maggini

"Il mio parere non può che essere molto positivo su i contenuti del Master appena concluso, l'interesse insito
della materia trattata è stato arricchito ancor di più dall'esperienza "sul campo" propria di tutti i docenti e
che gli stessi hanno saputo portare in aula; temevo, in qualità di tecnico, di non riuscire ad approfondire
molto gli argomenti prettamente giuridici, ma l'organizzazione, che ha predisposto l'aula con personale
tecnico e professionisti giuridici, ha ancora una volta avuto ragione creando un ottimo terreno di
interscambio professionale sia all'interno dell'aula sia tra discenti e docenti." Andrea Edela - RSPP e RSA,
Manucor spa

“La peculiarità dei corsi tenuti da Tuttoambiente è la presenza di docenti di altissima qualità e competenza.
Lo scambio di esperienze durante i corsi di formazione ai quali abbiamo partecipato, rendono la formazione
stessa un valore aggiunto per ogni partecipante.” Enrico Catalano - CARREFOUR Italia

“Relatori esperti e ben preparati, chiarezza di esposizione e programmi che toccano tutti gli argomenti
specifici del corso.” Paolo D'Agnano - Technology&Services Director

“Trattasi di corso altamente specializzante, essendo state approfondite tematiche piuttosto importanti della
normativa ambientale.” Cristian Rovito - Consulente ambientale

“Molto positivo, da allora ogni volta che ho l’opportunità non manco di frequentare corsi/seminari (di solito
IAL FVG) con il Prof. Maglia che è per me da allora una guida. Tutti i relatori del corso sono stati all’altezza
delle aspettative. A distanza ritengo che sia stato il corso migliore che abbia frequentato.” Manuela
Pacorig - Tecnico e consulente ambientale – Novara

“Eccellente livello dei docenti ed ottima organizzazione, che ha fatto fronte ad ogni esigenza e
inconveniente.” Fabio Cavicchioli - Avvocato di Roma

“Ottima organizzazione e disponibilità degli organizzatori. Elevata competenza dei docenti. Chiarezza negli
argomenti trattati.” Manuele Borrini - Responsabile Settore Gestione, Siba SPA

“Il corso è stato tenuto da docenti preparati che hanno saputo affiancare alla teoria problematiche
concrete. Ho apprezzato la competenza, la professionalità, la cortesia, la logistica dei corsi, ho molto
apprezzato il servizio Premium ed il servizio newsletter.” Piero Manna - Impiegato tecnico Servizio Ambiente
e Sicurezza - Azienda Privata

"Lo scambio di informazioni, di esperienze professionali con gli altri discenti, da diverse regioni con anche
leggi e regolamenti diversi, il tutto gestito da professionisti di provata capacità e competenza, ha
rappresentato un enorme valore aggiunto." Francesco C. Barbieri - Amministratore Delegato - SO.INT sas
– Novara

“Corso molto interessante professionalmente con docenti precisi e chiari nelle spiegazioni, un
ringraziamento particolare al Prof. Maglia.” Ebe Ferri – Agronomo

“Il master è un'esperienza formativa molto utile, vengono trattati ampiamente moltissime tematiche
trattate da docenti competenti e che riportano esperienze lavorative di vita vera.” Chiara Pompei –
dipendente chimico - DELTA A.P.S. SERVICE SRL

“Master completo ed approfondito a livello adeguato.” Luigi Ravera – ufficio ecologia - Marazzato Soluzioni
Ambientali

Per informazioni:
https://www.tuttoambiente.it/formazione/
formazione@tuttoambiente.it
Tel. 0523 315305
Fax 0523 319308

