
 

 

 

 

 

Percorsi di Formazione Superiore 2014/2015 

Titolo del 

percorso 
TECNICO AMBIENTALE 

 
Descrizione del 
profilo 
 

Il Tecnico Ambientale è in grado di identificare il "comportamento ambientale" di 
un'azienda e tradurlo in un sistema strategico di gestione e prestazione ambientale 
condivisa e responsabile. 

 
Ente di 
formazione 
 

DINAMICA Soc.Cons.r.l 
Via Bigari, 3 
40128 Bologna BO 

Sede di 
svolgimento  

 
DINAMICA Soc.Cons. a r.l. 
Via Santi n. 14 Modena (MO) 
Referente: Paolo Panza 
Tel 059/828125 - Fax 059/824429 e-mail p.panza@dinamica-fp.it  
 

Contenuti del 
percorso 
 

 
Diagnosi comportamento ambientale dell'organizzazione; Configurazione di un sistema 
di gestione ambientale; Valutazione di impatto ambientale (VIA), Autorizzazione unica 
per gli impianti di produzione di energia elettrica (PR59/13); I sistemi di Gestione 
Ambientale (ISO 14001 e regolamento EMAS); Normativa in tema di protezione 
ambientale (qualità dell'aria, delle acque e del suolo) e metodologie di monitoraggio 
ambientale) 
 

 
Requisiti di 
accesso 
 

 
I destinatari del progetto sono giovani/adulti, occupati e/o disoccupati (con priorità a 
quest’ultimi) residenti in Emilia Romagna, in possesso di capacità e conoscenze attinenti 
all'area professionale di riferimento "Sviluppo e tutela dell'ambiente": 
Conoscenza: principi di organizzazione aziendale:processi ruoli e funzioni  
Conoscenza: Principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ambiente  
Conoscenza: Principi di chimica e biologia ed ecologia 
Capacità: informatica di base 
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Iscrizione  
e criteri di 
selezione 

 
Iscrizioni entro il 20 marzo 2015. 
Per iscriversi è necessario compilare il relativo modulo di iscrizione e presentare la 
documentazione richiesta quale: stato di disoccupazione e Curriculum Vitae presso 
Dinamica di Modena Via Santi,14    
Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito www.dinamica-fp.it 
 
La selezione sarà necessaria solo nel caso in cui il numero di persone pre-iscritte superi 
il numero di posti disponibili, 15.  
La selezione prevede un test attinente a:  
- Principi di organizzazione aziendale; 
- Processi ruoli e funzioni  
- Normativa vigente in  materia di ambiente  
- Principi di chimica e biologia ed ecologia  
- Informatica di base.  
 
E' previsto inoltre un colloquio motivazione.  
 

Quota iscrizione 
 

Corso gratuito e finanziato dalla Regione Emilia Romagna 

Attestato 
rilasciato 

 
Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, sarà rilasciato un 
Certificato di qualifica professionale (ai sensi della DGR 739/2013) in “TECNICO 
AMBIENTALE” 
 

Durata e periodo 
di svolgimento 
 

Durata: 300 ore di cui 100 di stage 
Periodo: aprile 2015 – luglio 2015 
 

Numero 
partecipanti 

 15 

                     Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso 

Imprese 

 
CRPV, CRPA, COLDIRETTI, Confederazione Italiana Agricoltori, Confagricoltura,ECO & 
ECO Bologna, GALILEO Ingegneria Bologna,Studio Seta Faenza - NIER Ingegneria 
Bologna, Studio Ing. Zanotti  
 

Riferimenti 
Rif. P.A. 2014-3176/RER/1 
Approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.1927/2014 
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