
 

 
 

 

 

 

Percorsi di Formazione Superiore 2014/2015 
 

Titolo del 
percorso 

TECNICO NELLA GESTIONE DI IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFUITI URBANI 

Descrizione del 
profilo 

Il Tecnico è in grado di gestire impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani 
secondo una modalità integrata, razionale ed orientata alla sostenibilità ambientale. 
Inserito a ruolo, il tecnico sarà in grado di: 

• effettuare verifiche di qualità delle frazioni merceologiche dei rifiuti 
• elaborare programmi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani 
• coordinare risorse, attività e procedure, 
• effettuare verifiche di impatto ambientale dell’impianto 
• gestire verifiche di funzionamento degli impianti e identificare necessità di 
manutenzioni ordinarie e straordinaria. 

Ente di 
formazione 

FORMODENA - FORMAZIONE PROFESSIONALE PER I TERRITORI MODENESI 
SOC.CONS.A.R.L. 
Strada Attiraglio, 7 
41122 Modena MO 

Sede di 
svolgimento 

FORMODENA, sede Area Nord,  
Via Degli Estensi 2220 n. Rivara di San Felice sul Panaro (MO) 
Referente: Massimo Braida, Giorgia Barbi 
Tel 0535/671218 e-mail m.braida@formodena.it, g.barbi@formodena.it 

Contenuti del 
percorso 

Legislazione di settore. Ecologia e sicurezza ambientale. Organizzazione aziendale e 
programmazione della produzione. Metodologie e tecniche trattamento rifiuti. 
Organizzazione e controllo impianti. Sicurezza sul lavoro. (Totale 180 ore) 

Stage (120 ore) 

Requisiti di 
accesso 

I requisiti formali in ingresso sono i seguenti: giovani (maggiore età) e adulti residenti in 
ER, occupati o disoccupati (con priorità a quest'ultimi), che hanno conseguito 
(preferibilmente) uno dei seguenti titoli di istruzione superiore: periti agrari, geometri, 
diplomati istituti tecnici o professionali ad indirizzo industria artigianato (tutti gli indirizzi), 
diplomati liceo tecnologico. 

Potranno essere ammesse anche persone in possesso di qualifica professionale di area 
“meccanica”, “elettrico elettronica”, "chimica" occupate o disoccupate con almeno due 
anni di esperienza nell'area professionale "Difesa e valorizzazioen del territorio" o in 
contesti poprduttivi in cui si gestiscono impianti tecnici. 

I requisiti sostanziali sono connessi a conoscenze di natura disciplinare (chimica, fisica, 
meccanica) che caratterizzano, a diversi livelli di approfondimento, le qualifiche dell'area 
professionale "Difesa e valirizzazione del territorio". Nello specifico si tratta di principi di 
base di meccanica, fisica, chimica, informatica e principi di organizzazione aziendale. 
Questi saperi di base, acquisiti nei percorsi scolastici (e/o in altri contesti) sono 
indispensabili al processo di acquisizione delle competenze proprie della qualifica. 
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Iscrizione 
e criteri di 
selezione 

Iscrizioni entro il 16 marzo 2015 
Per iscriversi è necessario presentare domanda presso ForModena sede Area Nord, Via 
degli Estensi 2220, Rivara di San Felice sul Panaro (Mo). Tel 0535-671218 
Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito www.formodena.it 

Selezione: test su conoscenze di chimica, meccanica, fisica, informatica; colloquio 
motivazionale. 

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 NELLA 
GESTIONE DI IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI” 

Durata e periodo 
di svolgimento 

Durata: 300 ore di cui 120 di stage 
Periodo: da aprile a luglio 2015 

Numero 
partecipanti 

12 

Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso 

Imprese 
AIMAG, Mirandola 
GEOVEST, Crevalcore 
FERONIA, Finale Emilia 

Scuole 
Istituti di Istruzione Superiore: Galilei Mirandola; Calvi e Morandi, Finale Emilia; da Vinci 
e Vallauri, Carpi. 

Università …………………………………………. 

Riferimenti 
Rif. P.A. 2014-3267/RER/1 
Approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.1927/2014 
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