
               
 

Programma Operativo Fondo Sociale Europeo- Regione Liguria 2014-2020  
ASSE 1 “Occupazione” e ASSE 3 “Istruzione e formazione” 

 
 

CATALOGO LINEA DI INTERVENTO A 
 

Decreto del Dirigente n. 1756 del 24/10/2019 e Decreto del Dirigente di Alfa n.765 del 21 maggio 2020 
 

 

L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regio-
nale vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
Covid -19 

 

BANDO-SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO: 

SEZIONE DEL CATALOGO: A1 

Titolo Corso:  
Normativa e innovazione in campo ambientale: la gestione dei rischi ambientali  

 
Il corso si rivolge a lavoratori occupati nelle imprese  

INFORMAZIONI GENERALI 

ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA Attestato di frequenza  

DESTINATARI  

Numero 12 residenti e/o domiciliati in Liguria. 

Sono destinatari del presente avviso gli occupati residenti e/o do-
miciliati in Liguria. Rispetto al presente Avviso, vengono conside-
rati “occupati”: 
 

1. i dipendenti a libro paga; con contratti atipici, a tempo 
parziale, stagionali; soci lavoratori di cooperativa, soci/as-
sociati che partecipano al lavoro aziendale con carattere 
di abitualità e prevalenza e per tale posizione versano i 
contributi INPS, collaborazioni coordinate e continuative e 
a progetto, lavoratori in mobilità, in CIG/ClGS, imprendi-
tori, lavoratori autonomi e liberi professionisti;  

2. dipendenti pubblici con contratto di lavoro a tempo deter-
minato o indeterminato 

 
Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle iscri-
zioni 

PARI OPPORTUNITÀ 
 

L’accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs. 
n. 198/2006 (pari opportunità)  

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

La Scheda di iscrizione può essere ritirata presso la sede di Pro-
xima in Via XX settembre 41, piano 3° Genova dal lunedì al ve-
nerdì in orario 9,00-12,00/14,00-17,00 oppure scaricata dal sito 
www.proximaformazione.it. 
 
La scheda, debitamente compilata e in regola con le vigenti nor-
mative sull’imposta di bollo (apporre marca da bollo da € 16,00), 
deve essere presentata presso la sede di Proxima dal lunedì al 
venerdì in orario 9,00-12,00/14,00-17,00     
 



Apertura iscrizioni: Le iscrizioni saranno avviate nella data indi-
cata da ALFA Liguria. 
Chiusura iscrizioni: Le iscrizioni saranno chiuse ad esaurimento 
delle risorse stanziate dall’Avviso pubblico   
 
Per ogni informazione è possibile:  
 

 Consultare il sito di Proxima  
 scrivere a segreteria@proximaformazione.it  
 telefonare al 010543103 dal lunedì al venerdì in orario 

9,00-12,00/14,00-17,00 
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO 

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO 

Durata del corso: 24 ore 
Argomenti del corso:  
 
Modulo 1_ Il quadro delle responsabilità _Durata ore 8 
I caratteri dell’illecito ambientale; La responsabilità penale  
La responsabilità amministrativa; La responsabilità per la per-
sona giuridica; Responsabilità civile ed assicurazioni; I nuovi 
“meccanismi” di estinzione del reato; Le principali fattispecie di 
reato 
 
Modulo 2 _La gestione dei rifiuti_Durata ore 8  
Gestione rifiuti, La nozione di rifiuto e l’individuazione del pro-
duttore; End of Waste; Gestione del rifiuto: principi e criteri di 
priorità; Principali oneri del produttore del rifiuto, del trasporta-
tore e del destinatario; L’abrogazione del SISTRI; Classificazione 
dei rifiuti (cenni); Terre e rocce da scavo: linee guida SNPA; ca-
richi; Nozione – quando si parla di scarico e quando di rifiuto 
Autorizzazione allo scarico, Gerarchia nella gestione degli scari-
chi; Campionamenti e analisi; Segnalazione anomalie e eventi 
accidentali; Emissioni; Autorizzazione alle emissioni; Campiona-
menti e analisi; Segnalazione anomalie e eventi accidentali; Bo-
nifiche, Procedimento di bonifica; I presupposti di attivazione; 
Comunicazione eventi: quando e come; Spunti giurisprudenziali 
 
Modulo 3_Metodologie di valutazione_Durata ore 8  
La valutazione di impatto sanitario; Metodologie di analisi inte-
grata sanitaria per la valutazione di impatto sulla salute deri-
vante dai rischi ambientali; Metodi della valutazione di impatto 
sanitario; Metodologie e strumenti per la valutazione del rischio 
per la salute in campo ambientale (previsionale, tecnologia, 
analisi di rischio); Procedimenti amministrativi regionali e nazio-
nali in materia di via e vis 
 
Modalità di svolgimento: 
Il corso si potrà svolgere in presenza o in modalità on line me-
diante training webinar (videoconferenza) in ottemperanza alle 
disposizioni emanate da Regione Liguria relativamente al pe-
riodo di emergenza per COVID-19.   
  

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA 

Il corso si svolgerà di norma in sessioni di 2 o 3 ore per due 
giorni alla settimana. 
In base alla normativa di riferimento per il riconoscimento del 
voucher e l’ottenimento dell’Attestato di frequenza non sono con-
sentite assenze.  

 
REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 

AMMISSIONE AL CORSO 
La selezione delle domande avverrà attraverso procedura a spor-
tello (in base all’ordine cronologico di presentazione della do-
manda.) 

COMPETENZE IN INGRESSO Conoscenze di base dei principi di gestione dei rischi ambientali 
 



PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA 
Programma Operativo ASSE 1 “Occupazione” e ASSE 3 “Istruzione e formazione”  

Regione Liguria FSE 2014 - 2020   
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