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Formazione e Aggiornamento
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WEBINAR, IN DIRETTA
Dal 09.03.2023 al 30.03.2023

Formula intensiva (quattro giovedì)

24 ore

Crediti per Ingegneri 
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“Il settore ambientale è indubbiamente 
uno di quelli che offre maggiori oppor-
tunità di crescita e sviluppo dal punto 
di vista professionale.
Lo sapevi che tra il 2020 e il 2024 il 38%
delle professioni richiederà competenze 
ambientali? Così si legge nel Rapporto 
GreenItaly 2020 di Symbola e Unioncamere. 
Conoscere approfonditamente questa 
disciplina non è però importantissimo 

solo per intraprendere un cammino professionale di grande      
prospettiva, ma anche per aiutare ad evitare rischi, sanzioni e 
spese derivanti da una non corretta applicazione delle norme 
tanto complesse che spesso è “ indispensabile affidarsi ad    
esperti”  (Cass. 28126/2004), ovvero a consulenti ambientali        
affidabili e preparati, anche per proporre percorsi ed opportunità 
ambientali nell’ambito della Green Economy. 
A questo proposito, principale obiettivo della Scuola di perfezio-
namento per Consulenti Ambientali in Italia è  quello di fornire 
sia una formazione ed un aggiornamento professionale di alto 
profilo, sia la possibilità di avvicinarsi alla materia in modo auto-
revole e pratico. 
I consulenti - o futuri consulenti ambientali - potranno così 
acquisire le necessarie conoscenze in materia e comprendere la 
disciplina ambientale attraverso un approccio completo e inter-
disciplinare, grazie non solo a docenti qualificati ed esperti, ma 
altresì sfruttando la possibilità di confronto, aggiornamento. 

I moduli formativi non si limiteranno infatti a semplici lezioni in 
diretta streaming, ma daranno ampio spazio a question time,  
esercitazioni ed alla discussione di casi, in un’ottica  partecipati-
va.
Infatti, anche se sarà svolto da remoto, non sarà pregiudicata 
l’ interazione coi docenti.
A tutti coloro in regola coi pagamenti verrà offerto anche l’acce-
sso gratuito a due corsi online da usufruire entro un anno.

Se volete diventare e crescere come veri consulenti ambientali e 
distinguersi da troppi incompetenti, è necessario affidarsi 
all’esperienza di chi da tanti anni e con successo opera nel setto-
re.

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

Vi aspetto.”
Prof. Stefano Maglia

Coordinatore scientifico
Presidente TuttoAmbiente e Ass.I.E.A
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in breve
cuolalaS

Consulenti, tecnici e liberi 
professionisti del settore 
ambientale

Responsabili ambientali di 
aziende private e pubbliche

Operatori nel settore ambientale

Ingegneri ambientali, chimici e 
geologi

Laureati e laureandi in 
giurisprudenza, ingegneria, 
scienze ambientali, geologia, 
biologia, chimica, economia 

Diplomati che vogliono 
acquisire conoscenze e 
professionalità nel settore 
ambientale

estinatariD

ede del MasterS

alendario lezioniC
Il Corso è strutturato con 
formula intensiva:  le lezioni
si terranno online, in diretta 
nelle giornate del giovedì metti-
na e pomeriggio.
È previsto il numero chiuso di      
30 partecipanti.
è necessaria la frequenza 
dell’80% delle lezioni per 
ottenere l’attestato di            
partecipazione.

Online
Per partecipare al Master è 
necessario avere una                     
connessione internet e un 
device quale Tablet,                       
smartphone, laptop, computer 
desktop.

24 ore 
di formazione

35
partecipanti 

max

80%
frequenza 
obbligatoria

Mattina
09.30/12.30
Pomeriggio
14.00/17.00

Lezioni onlineAttestato
di partecipazione

8 moduli 
formativi 4 giovedì

Scuola
CONSULENTE AMBIENTALE

formula
DA REMOTO

Slide e  dispense esclusive preparate dai docenti

 Abbonamento annuale al Master e-learning Gestione Ambientale

3 volumi editi da Edizioni TuttoAmbiente in versione e-book: 
“Gestione ambientale” (Ed. 2021) 
“Le Responsabilità Ambientali Aziendali” (Ed. 2022)
 “HSE Manager” (Ed. 2021) 

Testo Unico Ambientale vigente versione  PDF

 ateriale didattico

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

Valido per richiedere l’iscrizione ASSIEA
Associazione Italiana Esperti Ambientali riconosciuta dal MISE
come idonea per qualicare l’Esperto Ambientale

 er crescere professionalmenteP

Esercitazioni e question time 

 er favorire l’interazione coi partecipantiP

M
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 corpo docente
acultyF

 di noi
iconoD

Coordinamento Scientifico
Stefano Maglia 

Docenti

Leonardo Benedusi
Ingegnere Civile Idraulico - Difesa e Conservazione del Suolo,  tecnico del 
Servizio Ambiente della Provincia di Piacenza per circa 20 anni, esperto in 
materia di emissioni in atmosfera e di autorizzazioni ambientali. Autore di 
“AUA e AIA” ed. TuttoAmbiente.

Elena Mussida
Consulente legale ambientale presso TuttoAmbiente, abilitata all’esercizio 
della professione forense, specializzata in 231 Ambiente e trasporto 
transfrontaliero di rifiuti. Autrice di contributi in materia ambientale.

Giannicola Galotto 
Avvocato, Dottore di  ricerca di Diritto Ambientale Europeo e Comparato 
presso la Seconda  Università degli Studi di Napoli. Autore di                    
"L'Autorizzazione Unica Ambientale", Ed. Irnerio.

Antonella Fabri
Ingegnere chimico, Consulente ambientale, in particolare in tema di 
Sistemi di Gestione Ambientale. Vice-presidente Ass.IEA.

Stefano Maglia
Giurista Ambientale, già Professore di Diritto Ambientale presso l'Univer-
sità di Parma, Presidente di TuttoAmbiente S.p.A., Presidente nazionale di 
Ass.IEA.

Giuseppe Pastorelli
Ingegnere. Libero professionista operante nel campo della consulenza 
ambientale dal 1998 con specifiche competenze nel trattamento delle 
acque reflue.

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

“Un master che consente un                                
apprendimento a 360° sui principali 
temi del mondo ambientale, che 
fornisce un bagaglio di strumenti ed 
esperienze di professionisti del settore 
propedeutiche al processo di 
comprensione e messa in pratica di 
quanto appreso, che aiuta a sapersi 
muovere con saggezza nel processo 
decisionale.”
Mattia Canevari 
Energy & Biosafety Manager 
GNV SPA 
Master Esperto Ambientale da Remoto  
20/11/2020 – 16/01/2021

“E’ stato un percorso formativo ad 
ampio spettro in cui i diversi professio-
nisti intervenuti hanno apportato il 
loro sapere e la loro esperienza propo-
nendocene una sintesi ben articolata, 
trasmettendoci nozioni, strumenti, 
consigli e spunti di riflessione prope-
deuci allo sviluppo dei successivi 
approfondimenti, con consapevolezza 
e spirito critico.”
Elisa Davoli 
Giurista d’Impresa
SILCOMPA SPA 
Master Esperto Ambientale di MIlano
05/02/2021 – 13/03/2021

“Docenti professionisti nel settore con 
pluriennale esperienza. Il Master è 
stato per me un interessante                            
opportunità di crescita professionale. 
Tutti gli argomenti illustrati, malgrado 
fossero specialistici e talvolta 
complessi, sono stati trattati, da tutti i 
docenti in modalità e linguaggio tali 
da essere compresi in maniera chiara, 
con esempi pratici che, spesso e 
soprattutto in campo ambientale, 
valgono più di mille parole.”
Simona Carcano 
RSPP/RSGI 
FIMMA SPA 
Master Esperto Ambientale da Remoto
05/02/2021 – 13/03/2021

“L’esperienza e la professionalità dei 
docenti di TuttoAmbiente mi hanno 
permesso di guardare con occhi diversi 
argomenti che pensavo di conoscere. 
Adesso posso dire di aver compreso 
fino in fondo dinamiche e ratio della 
normativa ambientale”
Veronica Di Franco 
Technical&Sales Account Manager 
Master Esperto Ambientale da Remoto
05/02/2021 – 13/03/2021

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 - Giovedì 9 marzo 2023 – dalle 9.30 alle 12.30
STEFANO MAGLIA 
Introduzione al diritto ambientale
• Gli strumenti dell’esperto ambientale
• La Governance Ambientale Aziendale
• La natura delle norme ambientali
• Come trovare e interpretare una norma
• Evoluzione della normativa ambientale
• Introduzione al Testo Unico Ambientale (Dlvo 152/06)

2° MODULO - Giovedì 9 marzo 2023  – dalle 14.00 alle 17.00
GIANNICOLA GALOTTO
Le autorizzazioni
• Analisi della parte II del TUA
• 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 -  Giovedì 16 marzo 2023 – dalle dalle 9.30 alle 12.30
PAOLO PIPERE
La gestione dei rifiuti (Parte 1)
• La corretta gestione
• Definizioni e istituti
• Esclusioni
• I concetti di EoW e sottoprodotto
• Adempimenti documentali (MUD, FIR, Registri, RENTRI)

4° MODULO - Giovedì 16 marzo 2023 – dalle 14.00 alle 17.00
PAOLO PIPERE
La gestione dei rifiuti (Parte 2)
• Classificazione e codifica
• Autorizzazioni
• Stoccaggio e deposito temporaneo
• Iscrizioni all’Albo Gestori
• Trasporto
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Programma Partner

5° MODULO – Giovedì 23 marzo 2023 – dalle 9.30 alle 12.30
GIUSEPPE PASTORELLI
La gestione degli scarichi
• Acque reflue domestiche, industriali e urbani
• Il sistema autorizzatorio e sanzionatorio
• Scelta delle metodiche analitiche
• I principi di base per il trattamento delle acque reflue

6° MODULO - Giovedì 23 marzo 2023 – dalle 14.00 alle 17.00
LEONARDO BENEDUSI
La gestione delle emissioni
•Analisi della Parte V del D.Lgs. 152/06
• Ambito di applicazione e stabilimenti in deroga
• Autorizzazioni e profili amministrativi: procedure e contenuti
• Convogliamento delle emissioni
• Emissioni odorigene

7° MODULO - Giovedì 30 marzo 2023 – dalle 9.30 alle 12.30
ANTONELLA FABRI
Audit e certificazione
• SGA come mezzo per l’estensione delle autorizzazioni
• Il regolamento comunitario EMAS N. 1221/2009
• Le norme internazionali UNI EN ISO 14000
• Il metodo “Life Cycle Assessment”
• L’importanza degli audit

8° MODULO – Giovedì 30 marzo 2023 – dalle 14.00 alle 16.00
STEFANO MAGLIA, ELENA MUSSIDA
I rischi, le sanzioni
•  Disciplina sanzionatoria di rifiuti, scarichi, emissioni
• Responsabilità ambientali
• La “231 ambiente” e gli ecoreati
• La Parte VI bis del TUA (prescrizioni)

della scuola 
rogrammaP

Giovedì 30 marzo 2022
dalle 16.00 alle 17.00
Chiusura  del Master a  cura del  
Coordinatore Scientifico Stefano 
Maglia
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 e agevolazioni
uoteQ

La quota comprende

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

QUOTE AGEVOLATE (gli sconti non sono cumulabili)

Sconto 10% 
• Advance booking - iscrizione e saldo della quota entro il 09.02.2022
• Soci Ass.I.E.A. 

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/scuola-green-jobs-consulente-ambientale-remoto-marzo-2023/?form=1#modulo


e clienti
artnersP
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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.

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


