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CONSULENTE AMBIENTALE
Cagliari, 5 Giugno 2015 - 17 Ottobre 2015

Il corso si pone lo scopo di approfondire gli obblighi e gli
adempimenti normativi che Enti pubblici e imprese
devono affrontare per rispettare le disposizioni cogenti nei
principali settori del diritto ambientale. In quest’ottica il
corso si propone di formare la gura di ‘’consulente
ambientale’’ che offre le proprie competenze nei seguenti
ambiti: VINCA, VAS, VIA, AIA, gestione riuti, scarichi
idrici, bonifiche di siti contaminati, emissioni in atmosfera,
inquinamento acustico, inquinamento elettromagnetico,
sistemi di gestione ambientale.

Il corso si rivolge a liberi professionisti e operatori
ambientali, responsabili di Enti pubblici o imprese, che
intendono sviluppare e aggiornare le proprie conoscenze
in campo ambientale, a giovani diplomati e laureati in
discipline tecnico-scientiche e giuridico-economiche
che desiderano inserirsi nel settore.

Il consulente ambientale risponde alla richiesta crescente
di imprese e pubbliche amministrazioni di una figura
professionale capace di risolvere le principali
problematiche tecniche, giuridiche e amministrative
legate alla disciplina ambientale. Il suo ruolo garantisce al
cliente il rispetto della normativa vigente, proponendo
nuove strategie che mirano anche a un vantaggio
economico per il committente. Grazie a una legislazione
più attenta e a controlli più serrati, la figura del consulente
ambientale, sconosciuta fino a qualche anno fa, sta
acquistando un valore sempre più rilevante.
Il consulente può esercitare la libera professione oppure
lavorare alle dipendenze di enti o aziende.

In assenza del riconoscimento della professione di
consulente ambientale e del relativo albo, le associazioni
professionali di categoria, come stabilito dalla legge
4/2013 ‘’Disposizioni in materia di professioni non
organizzate’’, rappresentano un punto di riferimento
essenziale. A tale riguardo Ass.I.E.A (Associazione
Italiana Esperti Ambientali), che patrocina il corso, ha per
obiettivo principale la valorizzazione e qualicazione
professionale di coloro che si occupano (o che si
volessero occupare) di ambiente in modo autorevole,
consapevole e sostenibile. In particolare vuole diventare
un punto di riferimento per tutti coloro che anelano ad una
qualicazione e certicazione professionale in campo
ambientale.

Il percorso formativo ha una durata di 120 ore di lezioni frontali, suddivise in 9 moduli, e un Project Work nale. Le lezioni si terranno
il sabato dalle ore 9:00 alle ore 18:00, ad eccezione della prima lezione che si terrà nella giornata di venerdì

5 giugno 2015

6 giugno 2015
13 giugno 2015

20 giugno 2015
27 giugno 2015

4 luglio 2015
11 luglio 2015
18 luglio 2015

25 luglio 2015

5 settembre 2015
12 settembre 2015

19 settembre 2015

26 settembre 2015
3 ottobre 2015
10 ottobre 2015
17 ottobre 2015

PROJECT WORK

24 ottobre 2015

ISCRIZIONI

Per l’accesso al corso è necessario trasmettere il modulo
di iscrizione (disponibile presso la segreteria o
scaricabile dal sito http://www.isogea.com) all’indirizzo
isogeaca@yahoo.it.
Il corso è a numero chiuso (max 50 partecipanti); per
l’ammissione si terrà conto della data di iscrizione.
La quota di partecipazione è di € 1.500,00 + IVA e
comprende: l’accesso al corso, il materiale didattico,
l’attestato di frequenza e il testo ‘’Codice dell’Ambiente
2015'’. E’ prevista una riduzione del 10% per i neolaureati
(laureati da meno di tre anni dal 05/06/2015).

Il corso è curato da docenti altamente qualicati e
selezionati tra liberi professionisti operanti nel territorio
nazionale, tecnici di aziende leader nel settore, funzionari
e consulenti dell’ARPAS e della Regione Sardegna.
Il primo modulo sarà tenuto da Stefano Maglia,
Professore di Diritto Ambientale presso la facoltà di
Ingegneria per l’ambiente e il territorio dell’Università di
Parma, Presidente di TuttoAmbiente Srl, autore di
numerosi testi giuridici tra cui il “Codice dell’Ambiente”,
che verrà consegnato a ciascun partecipante.

BORSE DI STUDIO

Sono previste tre borse di studio pari al 70% della quota di
iscrizione destinate ai neolaureati (laureati da meno di tre
anni dal 05/06/2015). Per partecipare alla selezione è
necessario inviare il modulo di iscrizione, il curriculum
vitae e una lettera motivazionale all’indirizzo
isogeaca@yahoo.it. La scadenza per l’invio delle
candidature è fissata per il 08/05/2015.

Al termine del corso ai partecipanti che abbiano
frequentato almeno l’80% delle lezioni verrà rilasciato un
attestato di frequenza riconosciuto da Ass.I.E.A. nella
valutazione dell’istanza di iscrizione. Accreditato dal CNC.
E’ stata presentata richiesta di accreditamento all’Ordine
degli Avvocati di Sassari.
STAGE E PROJECT WORK

IS.O.GE.A. Centro di Formazione Professionale.
Sede di Cagliari: Via Duca di Genova, 72

Ai corsisti interessati è data la possibilità di svolgere un
periodo di stage presso enti o società, operanti nel
settore, proposti dagli stessi partecipanti. Alla fine del
percorso formativo è previsto un Project Work (4 ore)
sulla tematica ‘valutazioni e autorizzazioni ambientali’.

INFO: tel. 070 565486 - 329 7338361 - isogeaca@yahoo.it - http://www.isogea.com

