CORSO DI PERFEZIONAMENTO
II EDIZIONE

DIRITTO
ECONOMIA E
TECNOLOGIE
PER L'AMBIENTE

PERFEZIONARE LE
COMPETENZE
TRASVERSALI "GREEN"
PER DIVENTARE I
PROFESSIONISTI DEL
FUTURO

Il Corso approfondisce con visione d'insieme le diverse
competenze green ricercate dalle aziende: valutazione
economica dei problemi ambientali, norme sulla tutela della
salute dei cittadini e dei lavoratori, provvedimenti in materia
di gestione ambientale e aspetti collegati all’uso di
tecnologie adeguate alla risoluzione dei problemi ambientali.

master@formazione.unige.it

OBIETTIVI DEL CORSO
Costruire un approccio integrato ai problemi di tipo tecnico
ambientale
Acquisire o approfondire le conoscenze del quadro
normativo relativo alla tutela dell’ambiente e del territorio
sia sotto il profilo amministrativo che penale
Conoscere le principali caratteristiche degli inquinanti di
acqua, aria, suolo e rifiuti e loro trattamenti
Acquisire le nozioni fondamentali su procedure e
metodiche per una corretta gestione ambientale
Assimilare le nozioni fondamentali sull'integrazione delle
considerazioni di carattere ambientale nelle procedure di
acquisto della Pubblica Amministrazione (green public
procurement)
Acquisire conoscenze fondamentali in materia di
certificazione ambientale.
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GRUPPO DI LAVORO
Comitato di Gestione
Presidente:
Prof. Elisabetta Arato
Componenti UniGe:
Prof.ssa Cavalletti, Prof. Izzotti, Prof. Magi, Prof. Povero
Componenti esterni:
Avv. Balestreri, Dott.ssa Piccardo

in collaborazione con
TICASS – Tecnologie Innovative per il Controllo
Ambientale e lo Sviluppo Sostenibile, è una Società
Consortile costituita da Università, enti di ricerca,
piccole, medie e grandi imprese.
Ticass è il soggetto gestore del Polo
di Ricerca Regionale EASS - Energia,
Ambiente e Sviluppo Sostenibile
B&P Avvocati – Studio specializzato nel
diritto ambientale, nella sicurezza sul
lavoro e nella responsabilità di impresa in
generale. Studio dell'anno 2020 tra Tra gli
studi legali premiati dal Sole24ore per
tema ambientale, energia e infrastrutture.
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OPPORTUNITA' PER LE AZIENDE
Le aziende potranno partecipare gratuitamente a singole giornate di
formazione prenotandosi all’indirizzo formazione@ticass.it entro il
15 aprile 2021. Sono previsti al massimo 10 uditori gratuiti per singola
lezione per un massimo di 40 ore ciascuno.
Il dettaglio del piano formativo e il calendario è scaricabile dal sito :
wwww.perform.unige.it/corsi/corso-directa
A fronte di tale possibilità l’azienda partecipante deve:
impegnarsi ad ospitare un allievo del corso in tirocinio
extracurriculare di 3 mesi al termine del progetto a dicembre 2021
erogare una borsa di studio a favore di uno studente di 500 euro
(fino a 24 ore di formazione) o di 1.000 euro (fino a 40 ore di formazione).
L’attribuzione della borsa di studio sarà effettuata dal Comitato di
Gestione del corso e dall’azienda donatrice sulla base dei risultati di
apprendimento raggiunti al termine del corso.

PARTNER
Il Corso è realizzato in partnership con Rina,
attivo in 70 paesi, nei settori Marine, Energy,
Certification, Transport & Infrastructure,
Industry and Inspection & Field. Supporta le
imprese, fornendo soluzioni per il benessere
della società e per costruire valori sostenibili
per le generazioni future.
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PERCHÈ QUESTO PERCORSO
Mostrare punti di vista diversi ai problemi ambientali
"Occorre diffidare del quasi-uguale, del praticamente identico, del
pressappoco, dell'oppure, di tutti i surrogati e di tutti i rappezzi. Le
differenze possono essere piccole, ma portare a conseguenze radicalmente
diverse, come gli aghi degli scambi; il mestiere del chimico consiste in
buona parte nel guardarsi da queste differenze, nel conoscerle da vicino,
nel prevenirne gli effetti. Non solo il mestiere del chimico".
PRIMO LEVI

Sviluppare green skills
"Demand for green skills is driven by a range of factors, including
public policies and targets, and defined by three main trends:
Across occupations and industries, greening requires upgrading
skills and adjusting qualification requirements
New or emerging economic activities create new or renewed
occupations and related qualifications and skills profiles
and Structural changes create a need to realign sectors that will
decline as a result of the greening of the economy and retrain
workers accordingly."
EUROPEAN CENTRE FOR THE DEVELOPMENT OF VOCATIONAL
TRAINING (CEDEFOP)

Diventare pionieri del clima e delle risorse
"La transizione è un'opportunità per espandere un'attività economica
sostenibile e che genera occupazione. Sui mercati mondiali vi è un
notevole potenziale per quanto riguarda le tecnologie a basse
emissioni e i prodotti e servizi sostenibili. Analogamente, l'economia
circolare offre grandi potenzialità per nuove attività e posti di lavoro.
L'industria dell'UE ha bisogno di "pionieri del clima e delle risorse"
per mettere a punto, entro il 2030, le prime applicazioni commerciali
delle tecnologie di punta nei principali settori industriali."
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA,
GREEN DEAL EUROPEO 2019
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Migliorare le competenze
"Per cogliere i benefici della transizione ecologica è fondamentale
dedicarsi proattivamente alla riqualificazione e al miglioramento delle
competenze. Il Fondo Sociale Europeo Plus proposto sarà un valido
strumento per aiutare la forza lavoro europea ad acquisire le competenze
di cui ha bisogno per passare dai settori in declino a quelli in espansione
e adattarsi a nuovi processi. L'agenda per le competenze e la garanzia
per i giovani saranno aggiornate per incrementare l'occupabilità
nell'economia verde."
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA
GREEN DEAL EUROPEO 2019

Anticipare i mutamenti del mercato del lavoro
"Il mondo del lavoro si trasforma grazie alle innovazioni
tecnologiche, organizzative e di business della green economy e
dell’economia circolare. Occorre perciò indagare come gli sforzi
per rendere la produzione più sostenibile si riflettano sulle
professioni, sulle competenze richieste ai lavoratori in una chiave
che sappia ricomprendere il macrotrend dello sviluppo economico
green nelle sue accezioni più diverse."
RAPPORTO UNIONCAMERE EXCELSIOR 2019

Rispondere ai fabbisogni delle imprese
“Cerchiamo profili duttili che hanno sì un’ expertise ma
fondano il loro futuro sulla capacità di trasformarsi e di
collegarsi ad altri. Persone che amano la contaminazione dei
saperi, aperti al futuro, aperti a tutto, aperti alla curiosità”
Guido Stratta, Responsabile People & Organization, Enel
www.enelgreenpower.com
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DESTINATARI
Laureati e laureandi in qualsiasi disciplina, con particolare
riferimento all’ambito giuridico, economico e tecnicoscientifico di area ambientale, o diplomati con specifica e
comprovata esperienza nel settore.
Professionisti del settore e figure tecniche operanti presso
enti ed amministrazioni, pubbliche e private, interessati ad
acquisire conoscenze tecnico-giuridico-economiche integrate,
al fine di specializzare la propria attività professionale

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
Il Corso si svolgerà in modalità streaming online da maggio
a dicembre 2021 con due incontri settimanali da 2 o 4 ore
Il Corso prevede
lezioni e dibattiti con docenti universitari
incontri con esperti aziendali e testimoni qualificati
esercitazioni pratiche sullo sviluppo di casi aziendali o
di simulazioni sul campo
realizzazione di un project work finale.
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PIANO FORMATIVO
MAGGIO - GIUGNO 2021
Quadro normativo
Introduzione al diritto dell’ambiente internazionale ed europeo
Diritto costituzionale e ambiente
Diritto ambientale nella normativa nazionale: introduzione al
codice ambiente e principi generali
Diritto ambientale 1: valutazione di impatto ambientale
Diritto ambientale 2: autorizzazioni ambientali
Diritto ambientale 3: rifiuti
Diritto ambientale 4: scarichi idrici, emissioni ed altre forme di
inquinamento
Diritto ambientale 4: bonifiche e danno ambientale
Diritto penale e ambiente: responsabilità, sanzioni
Strumenti di prevenzione del rischio ambientale
Diritto civile e ambiente

Docenti

Avv. Alessandra Revello, Avv. Attilio Balestreri

Coordinatore di modulo
Avv. Attilio Balestreri

Partner Studio B&P Avvocati, specializzato nei seguenti ambiti:
gestione dei rifiuti, autorizzazioni ambientali, bonifica dei siti
contaminati, gestione delle acque, emissioni in atmosfera, energia,
gestione aziendale e certificazioni, attività di audit.
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GIUGNO - LUGLIO 2021
Quadro economico-sistemico
Economia dell’ambiente
Il valore economico dell’ambiente
Il valore nei mercati, le tecniche di valutazione economica ambientale
Approcci sperimentali
Analisi dei processi decisionali
La contabilità ambientale ecologica
La contabilità ambientale ecologica
PES: pagamenti e servizi ecosistemici
La contabilità ambientale economica
La contabilità ambientale economica
Approfondimento: i costi della protezione ambientale e la gestione
ambientale
Life cycle assessment (lca)- fasi lca: definizione di obiettivi e scopi;
analisi dell'inventario; valutazione di impatto; interpretazione.
Applicazioni lca.

Docenti
Prof.ssa Barbara Cavalletti, Dott.ssa Elena Lagomarsino,
Prof. Paolo Povero, Prof. Paolo Vassallo, Ing. Luca Moreschi

Coordinatore di modulo
Prof.ssa Barbara Cavalletti

Professore associato di Scienza delle finanze presso
dipartimento di Economia e Presidente della Biblioteca della
Scuola di scienze sociali e naturali dell'Università di Genova.
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SETTEMBRE - OTTOBRE 2021
Quadro tecnico
Inquinamento e monitoraggio ambientale - Aspetti tecnici
fondamentali
Trattamento e gestione di reflui e rifiuti
Trattamento acque con procedimenti fisici, chimico-fisici e
biologici. Trattamento dei rifiuti speciali (industriali, ospedalieri,
edilizia) secondo codifiche CER.
Trattamento e bonifica dei suoli
Il dimensionamento di una bonifica
Vincoli di legge per il trattamento dei rifiuti
Bio-remediation. Trattamenti chimico-biologici in sito/fuori sito
Problematiche di acustica

Docenti

Prof. Emanuele Magi, Prof. Paolo Povero, Dott. Tomaso Munari

Coordinatori di modulo
Prof. Emanuele Magi

Professore ordinario di Chimica analitica, Preside della Scuola di
scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università de Genova.
Prof. Paolo Povero
Professore associato di Ecologia presso il Dipartimento di scienze
della terra, dell'ambiente e della vita dell'Univerisità di Genova.
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OTTOBRE - NOVEMBRE 2021
Approfondimenti tecnici
Strategie e pratiche di trattamento e gestione rifiuti in AMIU SpA
Norme ISO e Regolamento EMAS - strumenti di valutazione delle
prestazioni ambientali
Regolamento Reach e Clp e altre normative legate alla valutazione
della protezione della salute umana e dell’ambiente in relazione ai
rischi derivanti da prodotti chimici e sostanze pericolose
Valutazione di impatto sanitario
Strumenti decisionali per la valutazione dello stato di qualità delle
componenti ambientali di un evento o di un’attività economica
Procedimenti valutativi di VIA e VAS
analisi proposte project work individuali
Risk communication in campo ambientale
Assessment corso e definizione project work individuali

Docenti

Ing. Simona Galli, Prof. Emanuele Magi, Dott.ssa Chiara
Agrone, Prof. Alberto Izzotti, Prof. Monica Pasca,
Dott.ssa Paola Solari, Prof. Fabrizio Bracco

Project work individuale
40 ore per approfondire, individualmente o in gruppo, aspetti specifici
coerenti con il proprio percorso formativo e/o professionale e poter
quindi rafforzare le proprie competenze in vista dell'inserimento nel
mercato del lavoro o di uno sviluppo di carriera. Il project work sarà
svolto con il supporto di un docente del Comitato di Gestione del Corso.
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PROFILO IN USCITA
Il corso garantisce il rinforzo delle competenze trasversali “green”
fondamentali per coloro che sono interessati a professioni
specifiche ed emergenti della Green Economy, per coloro che hanno
bisogno di un reskilling nel rispondere alle nuove esigenze del
mercato (green enhanced skills) e anche per chi svolge attività non
strettamente green ma che si sente comunque coinvolto in virtù
della diffusione trasversale dei macrotrend della sostenibilità
ambientale (green increased demand).
"Le professioni con attitudine verde più richieste rivelano la
trasversalità di queste competenze all’interno delle diverse
filiere, dimostrando che ormai il green è più una filosofia di
gestione aziendale piuttosto che un settore a parte. Si va dai
tecnici della produzione, agli ingegneri e agli esperti di
formazione … la domanda di competenze green per livello e
titolo di studio dimostra come al crescere del livello di
istruzione cresce anche la richiesta di competenze legate
alla ecosostenibilità" (Rapporto Unioncamere Excelsior 2019).

L’epidemia sanitaria sembra aver ulteriormente accentuato
questa esigenza e non solo per l’arrivo dei finanziamenti
europei Next EU generation: una ricerca Legambiente- Green
Factor (Progetto ECCO) parla di un aumento dei green jobs
nel 2021 pari al 8% e di un progressivo aumento fino al 26,4%
nei prossimi 5 anni. Quasi l’80% delle imprese intervistate ha
richiesto qualche tipo di competenza ambientale ai neoassunti nel 2020, non solo ai laureati ma anche ai diplomati.
Il solo settore delle energie rinnovabili, secondo le
previsioni di IRENA (International Renewable Energy
Agency), produrrà 42 milioni di posti di lavoro entro il 2050,
quattro volte quelli di oggi.
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PUNTI CHIAVE
Calendario
Lezioni frontali, case studies e visite aziendali:
da Maggio a Dicembre 2021.

Format
Lezioni in streaming online 2 giorni a settimana
su piattaforma dedicata.

Scadenze
Domanda di ammissione online
entro le ore 12 del 30 Aprile 2021.

Costi e Agevolazioni
Il costo del Corso è di 2.000 euro,
rateizzabile in due rate.

Titolo rilasciato
Attestato di partecipazione e merito
Potranno essere riconosciuti CFP per gli iscritti agli
Ordini.
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CORSO DI PERFEZIONAMENTO
II EDIZIONE

DIRITTO ECONOMIA E
TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE

CONTATTI
Sportello online su appuntamento: formazione@ticass.it

Dott.ssa Alessia Popia
Apprendimento Permanente - UniGe
email: alessia.popia@unige.it
Dott.ssa Chiara Fantinuoli
Consorzio TICASS
email: formazione@ticass.it

QUESTION TIME
I docenti del Corso in diretta
per rispondere alle domande
Venerdì 9 aprile 2021 ore 12.00
canale YouTube UniGe
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