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“Il giurista ambientale è una figura professionale qualificata e 
sempre più ricercata, come dimostrano anche i dati che emergono 
dai più autorevoli studi, come per esempio quello recentemente 
pubblicato dal “Sole 24 Ore”.

In questo Corso per diventare veri giuristi ambientali alcuni fra i più 
autorevoli e competenti esperti ambientali offriranno sia una     
straordinaria possibilità di formazione e aggiornamento                
autorevole, ma anche occasioni di confronto e di crescita                
assolutamente uniche ed imperdibili.

I partecipanti potranno acquisire le necessarie conoscenze in materia e comprendere la  
disciplina ambientale attraverso un approccio completo e interdisciplinare, sfruttando la 
possibilità di confronto, aggiornamento e prassi che solo chi da anni e con successo opera 
nel settore può offrire e garantire.
I moduli formativi non si limiteranno infatti a semplici lezioni frontali, ma daranno ampio 
spazio a question time ed alla discussione di casi, in un’ottica partecipativa la quale non sarà 
pregiudicata dalla formula da remoto.

Per crescere professionalmente e orientarsi agevolmente in una
disciplina in continua evoluzione questo è il Corso che fa per voi, e ve lo dice uno che 
trent’anni fa “inventò” e curò (e cura tuttora) il primo Codice dell’Ambiente italiano e che per 
vent’anni ha insegnato Diritto Ambientale all’Università di Parma.

La formula Webinar, in diretta, tipica di questa Scuola, consentirà a tutti, in qualunque luogo 
e in sicurezza, di partecipare alla formazione ambientale più autorevole e qualificata in modo 
più ecologico, periferico ed economico.

Sarà inoltre comunque ampiamente favorita e promossa l’interazione tra docente e discenti.

E solo i veri esperti possono formare gli esperti del futuro.

Vi aspetto.”
Prof. Stefano Maglia

Coordinatore scientifico
Presidente TuttoAmbiente e Ass.I.E.A

TuttoAmbiente Spa è socio di
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Avvocati
È stata effettuata istanza di accreditamento presso il Consiglio Nazio-
nale Forense. Il relativo esito verrà prontamente pubblicato sulla 
Landing Page del Master.

in breve
cuolalaS

20 ore 
di formazione

30
partecipanti 

max

80%
frequenza 
obbligatoria

Venerdì
Pomeriggio
14.00/18.00

RIchiesti 
crediti
per Avvocati

Attestato
di partecipazione

5 moduli 
formativi 

5 venerdì

Scuola
GIURISTA 

AMBIENTALE
formula

DA REMOTO

ede della ScuolaS

alendario lezioniC
La Scuola è strutturata con 
formula DA REMOTO: 5 venerdì 
pomeriggio per un totale di 20 
ore.
Le iscrizioni sono a numero 
chiuso ed è necessaria la 
frequenza dell’80% delle           
lezioni per ottenere l’attestato 
di partecipazione.

Online
Per partecipare alla Scuola            
è necessario avere una              
connessione internet e            
un device quale tablet,               
smartphone, laptop, computer 
desktop

Avvocati

Laureati e laureandi in 
giurisprudenza

Responsabili ambientali e HSE 
Manager di aziende private e 
pubbliche

Operatori nel settore ambientale

Funzionari pubblici e organi di 
polizia

estinatariD

Slide e  dispense esclusive preparate dai docenti

Volumi editi da Edizioni TuttoAmbiente in versione e-book: 
“Gestione ambientale” (Ed. 2021) 
“HSE Manager, responsabili e consulenti ambientali” (Ed. 2021)
“Codice dei rifiuti” (Ed. 2021)

Testo Unico Ambientale vigente versione  PDF

 ateriale didatticoM

Abbonamento annuale alla banca dati PREMIUM 

2 corsi multimediali TuttoAmbiente/FAD a scelta

 er l’approfondimento e l’aggiornamento post MasterP

Attestato di partecipazione

Pubblicazione di articoli
Possibilità di sottoporre al vaglio del Coordinatore scientifico 
un articolo elaborato dal partecipante per la pubblicazione su riviste di settore

 er crescere professionalmenteP

Esercitazioni e question time 

 er favorire l’interazione tra i partecipantiP
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 corpo docente
acultyF

 di noi
iconoD

Coordinamento Scientifico
Stefano Maglia 

Docenti
               

Giannicola Galotto
Avvocato, Dottore di  ricerca di Diritto Ambientale, Europeo e Comparato 
presso la Seconda  Università degli Studi di Napoli. Autore di “A.U.A. e A.I.A” 
Ed. TuttoAmbiente

Stefano Maglia
Giurista ambientale, già Docente universitario di “Diritto ambientale”,       
Presidente ASS.IEA (Associazione Italiana Esperti Ambientali), Fondatore e 
Presidente di TuttoAmbiente S.p.A.

Paolo Pipere
Esperto di Diritto dell'Ambiente, già Segretario Regionale Lombardia 
dell'Albo Gestori Ambientali, Segretario nazionale Ass.IEA.

Luca Prati
Avvocato, autore e pubblicista in materia di Diritto dell'Ambiente, membro 
del comitato scientifico della Rivista "Ambiente&Sviluppo".

Fabrizio Salmi
Titolare dello Studio legale Salmi, Avvocato cassazionista specializzato in 
diritto penale d’impresa. Formatore qualificato per la sicurezza sui luoghi di 
lavoro, redige MOG 231 e ricopre incarichi di OdV.

* E’ previsto anche un intervento del Dott. Luca Ramacci, Consigliere della 
III Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione.

“Il corso è stato prima di tutto un 
momento formativo che ha permesso di 
riprendere e fare ordine sulle principali 
tematiche ambientali, fornendo spunti di 
analisi e riflessioni, ma non solo, è 
entrato su casi concreti, reali e ipotetici, 
dando sempre una risposta di alto livello 
e utile alla gestione di una materia, 
l’ambiente, assai complessa e piena di 
insidie. L’ho trovato davvero importante e 
innovativo anche se sono “solo” 34 anni 
che mi occupo di Ambiente con tutte le 
sue implicazioni nell’Azienda.”

Massimiliano Bernini 
Avvocato
Michelatti e Angeretti studio legale
Scuola Green Jobs Giurista Ambientale
Remoto – 09/04/2021 - 14/05/2021

“Ritengo che questa esperienza formativa 
sia stata decisamente impegnativa ma 
oltremodo entusiasmante in termini di 
crescita professionale.”

Barbara Pirelli
Avvocato
Studio Legale
Scuola Green Jobs Giurista Ambientale
Remoto – 09/04/2021 - 14/05/2021

“Partecipando al corso ho potuto 
conoscere una realtà, quella di TuttoAmbiente, 
davvero superiore alle mie aspettative. 
La possibilità di un sempre costante 
approfondimento di argomenti e 
tematiche afferenti la materia della 
tutela ambientale, nelle sue diverse 
articolazioni, costituisce uno strumento 
di conoscenza davvero irrinunciabile per 
la stessa professione di Avvocato e la 
qualità stessa dei relatori e del corpo 
docente, assai apprezzabile per la 
padronanza della materia e la capacità 
divulgativa di argomenti così complessi, 
hanno sicuramente contribuito ad 
accrescere l’interesse per un costante 
approfondimento delle tematiche 
ambientali.”

Giuseppe D’Aleo
Avvocato
Studio legale Avv. Giuseppe D’Aleo 
Scuola Green Jobs Giurista Ambientale
Remoto – 09/04/2021 - 14/05/2021

CONSULENZA   
Un team di professionisti ambientali, con esperienza consolidata sul 
campo, in grado di fornire soluzioni autorevoli, pratiche ed operative, 
anche attraverso incontri e formazione, on-site e assistenza telefonica 
su aspetti tecnici e normativi. TuttoAmbiente fornisce alle aziende tutti 
gli strumenti e le soluzioni per poter lavorare con sicurezza e serenità. 

• Consulenza ambientale continuativa
• Risposte autorevoli ai questiti
• Audit normativo ambientale 
• Adempimenti in materia ambientale 
• Assistenza nelle ispezioni
• Consulenza modello organizzativo 231
• Formazione del personale delle aziende clienti

FORMAZIONE 
Offerta completa per gli addetti ai lavori e la preparazione dei futuri 
esperti ambientali. Da oltre 20 anni sono migliaia i partecipanti che 
hanno frequentato con piena soddisfazione i corsi e i master di               
TuttoAmbiente grazie alla formazione certificata, pratica, utile,                                           
autorevole, nelle sedi più prestigiose con i migliori docenti.

• Docenti con comprovata preparazione ed esperienza 
• Certificazione di Qualità UNI ISO 9001:2015  EA:37
• Provider accreditato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e associato AIFOS  
• Taglio pratico e operativo
• Master, Seminari, Corsi in azienda, Formazione a distanza

EDITORIA
Risposte autorevoli e  indicazioni pratiche per districarsi nella               
normativa e negli adempimenti ambientali. 
• Guide operative
• E- book
• Banca dati Premium
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della scuola
rogrammaP

1° MODULO - Venerdì 3 marzo 2023 - dalle 14.00 alle 18.00
STEFANO MAGLIA 
Strumenti, fonti ed emissioni
• Introduzione al diritto ambientale
• Gli strumenti 
• Le fonti italiane ed europee
• Evoluzione della normativa ambientale fino al Testo Unico
• Cenni in tema di emissioni ed immissioni

2° MODULO - Venerdì 10 marzo 2023 - dalle 14.00 alle 18.00
GIANNICOLA GALOTTO
Autorizzazioni  (VIA, VAS, AIA e AUA)
• Analisi della parte II del TUA
• La Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi
• La Valutazione di Impatto Ambientale di progetti ed opere
• Il coordinamento e la trasversalità dell’AIA
• Come richiedere e a chi queste autorizzazioni
• L’Autorizzazione Unica Ambientale (DPR n. 59/2013)

3° MODULO - Venerdì 17 marzo 2023 - dalle 14.00 alle 18.00
PAOLO PIPERE
Gestione dei rifiuti
• La corretta gestione
• Definizioni e istituti
• Esclusioni
• I concetti di EoW e sottoprodotto
• Classificazione e codifica
• Gli adempimenti documentali: formulari, registri, MUD
• Autorizzazioni

4° MODULO - Venerdì24 marzo 2023 - dalle 14.00 alle 18.00
LUCA PRATI
Scarichi idrici e bonifiche
• La tutela delle acque dall’inquinamento nella parte III del TUA
• Nozione e disciplina degli scarichi: le autorizzazioni ed i controlli
• Problematiche interpretative ed operative
• Disciplina sanzionatoria
• Cenni in tema di bonifiche

5° MODULO - Venerdì 31 marzo 2023- dalle 14.00 alle 18.00
Intervento del DOTT. LUCA RAMACCI – dalle 14.00 alle 16.00
Ecoreati e tecniche di indagine
• Le sanzioni “ambientali”
• Tecniche di indagine
• Tecniche di polizia giudiziaria ambientale
• Gli ecoreati 

FABRIZIO SALMI – dalle 16.00 alle 18.00
• Cenni su deleghe di funzioni
• 231 ambiente e MOG
• Parte VI bis T.U.A.

Venerdì 31 marzo 2023
Alle 18.00

Chiusura del corso a 
cura del Prof. Maglia
Istruzioni relative al Test 
di valutazione finale        
e alla consegna di        
attestati e materiali a 
cura della Resp. della 
Formazione 
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 e agevolazioni
uoteQ

La quota comprende

I materiali esclusivi predisposti dai docenti (su chiavetta USB)
2 volumi di TuttoAmbiente (e-book) 
L’abbonamento di un anno alla banca dati PREMIUM 
2 Corsi Multimediali a scelta
Possibilità di inviare quesiti ai docenti 

Sconto 10%
• Advance booking - iscrizione e saldo della quota entro il 03.02.2023
• Soci Ass.I.E.A. 
Sconto 20%
• Advance booking - iscrizione e saldo della quota entro il 03.01.2023
Iscrizioni multiple
• sconto 10% per iscrizioni di due partecipanti 
• sconto 15% per iscrizioni di tre o più partecipanti

Rateizzazione della quota
E’ possibile valutare la rateizzazione della quota contattando TuttoAmbiente

Liberi professionisti
Dal 1° gennaio 2017 (legge 22 maggio 2017, n. 81) le spese sostenute dai liberi professionisti per formazione 
o aggiornamento professionale sono deducibili integralmente (massimo 10.000 euro l’anno).

Formazione finanziata
La formazione dei dipendenti e dei dirigenti può essere finanziata attraverso i Fondi Paritetici                             
Interprofessionali (piani aziendali, piani individuali, voucher).  TuttoAmbiente è in grado di supportare le 
aziende e gli studi professionali in ogni momento: dall’esame delle opportunità disponibili alla                            
predisposizione dei documenti, dalla presentazione del piano fino alla rendicontazione per i principali 
Fondi (FONDIMPRESA,  FONDIRIGENTI,  FOR.TE.,  FONDIR,  FONDOPROFESSIONI, etc). 

Contattare TuttoAmbiente per maggiori informazioni.

Eventuali rinunce dovranno essere comunicate alla segreteria organizzativa entro 7 giorni (per i corsi ordinari e intensivi) o 15 giorni (per i master 
e le scuola di alta formazione) prima dell’inizio del corso. Eventuali rinunce successive a tale data non daranno diritto alla restituzione della quota, 
ma sarà possibile sostituire il nominativo del partecipante con altro nominativo. Per quanto riguarda gli Enti locali, è su�ciente che pervenga 
entro i tempi previsti copia della determinazione di impegno di spesa.  TuttoAmbiente S.p.A. si riserva la facoltà di annullare il corso qualora non 
si raggiungesse il numero minimo previsto dei partecipanti. Le quote di iscrizione eventualmente già versate verranno restituite o, a scelta del 
partecipante, potranno essere utilizzate per la partecipazione ad altri eventi formativi. Eventuali altre spese sostenute dall’iscritto non saranno 
rimborsate da TuttoAmbiente SpA. L’iscrizione sarà perfezionata solo al saldo della quota di iscrizione.”

I dati personali sono trattati ai sensi delle vigenti normative in materia di privacy. Informativa completa disponibile su: 
https://www.tuttoambiente.it/informativa-sulla-privacy/ 

Per informazioni

TuttoAmbiente S.p.A.

Tel. 0523 31 53 05 
Tel. 0523 33 50 63

formazione@tuttoambiente.it

www.tuttoambiente.it

Quota di listino:  € 990,00 + IVA 22% 
Per iscriversi è necessario compilare il modulo di Iscrizione On Line (CLICCA QUI)

https://www.tuttoambiente.it/corsi/giurista-ambientale-remoto-marzo-2023/?form=1#modulo
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e clienti
artnersP

Preveniamo rischi. 
Risolviamo problemi.

Formiamo competenze.

CONSULENZA   
Un team di professionisti ambientali, con esperienza consolidata sul campo, 
in grado di fornire soluzioni autorevoli, pratiche ed operative, anche attraverso 
incontri e formazione, on-site e assistenza telefonica su aspetti tecnici e 
normativi. TuttoAmbiente fornisce alle aziende tutti gli strumenti e le                 
soluzioni per poter lavorare con sicurezza e serenità. 

• Consulenza ambientale continuativa
• Risposte autorevoli ai questiti
• Audit normativo ambientale 
• Adempimenti in materia ambientale 
• Assistenza nelle ispezioni
• Consulenza modello organizzativo 231
• Formazione del personale delle aziende clienti

FORMAZIONE 
Offerta completa per gli addetti ai lavori e la preparazione dei futuri esperti 
ambientali. Da oltre 20 anni sono migliaia i partecipanti che hanno                    
frequentato con piena soddisfazione i corsi e i master di TuttoAmbiente grazie 
alla formazione certificata, pratica, utile, autorevole, nelle sedi più prestigiose 
con i migliori docenti.

• Docenti con comprovata preparazione ed esperienza 
• Certificazione di Qualità UNI ISO 9001:2015  EA:37
• Provider accreditato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e associato AIFOS  
• Taglio pratico e operativo
• Master, Seminari, Corsi in azienda, Formazione a distanza

EDITORIA
Risposte autorevoli e  indicazioni pratiche per districarsi nella normativa e 
negli adempimenti ambientali. 
• Guide operative
• E- book
• Banca dati Premium

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

                      www.tuttoambiente.it

TuttoAmbiente, fondata nel 1999 e diretta dal Prof. Stefano Maglia, autore del 
primo Codice dell’Ambiente (1989) è una una società con sede a  Piacenza ed 
opera su tutto il territorio nazionale.
Offre ai propri clienti, società private ed enti pubblici, consulenza, formazione e 
prodotti editoriali.



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


