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Sede di Cagliari 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI MIRATI AL REINSERIMENTO 
OCCUPAZIONALE E AL RAFFORZAMENTO DELL’OCCUPABILITA’ DEI LAVORATORI 

 
di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 43/25 del 28.10.2014 e ss.mm.ii 

 

WEEEK - WASTE ELECTRIC AND ELECTRONIC EQUIPMENT 
TECNICO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DESCRIZIONE DEL PROFILO:  

Il Tecnico responsabile della gestione del ciclo dei rifiuti presidia e coordina processi di raccolta 
/ trasporto dei rifiuti e la realizzazione di interventi di bonifica ambientale, secondo principi e 
criteri di sostenibilità ambientale. In tal senso, garantisce la gestione razionale delle attività, 
anche individuando soluzioni migliorative di svolgimento dei processi. In particolare verifica che 
questi ultimi si svolgano in condizioni di massima sicurezza anche per il territorio circostante, 
minimizzando l'impatto ambientale del ciclo di gestione dei rifiuti 
 
 
 

 

AREE DI ATTIVITÀ DA CERTIFICARE: 

UC 1 

PROGETTARE E PREDISPORRE PIANI DI ATTIVITÀ PER IL CONTROLLO DEI FATTORI 
DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI e la loro gestione, tenendo conto delle caratteristiche 
ambientali e fisiche del territorio e valutando ipotesi alternative, al fine di minimizzarne 
l'impatto ambientale  

UC2 

CONFIGURARE IL CICLO DI GESTIONE DEI RIFIUTI in tutte le sue diverse fasi e 
componenti (raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento) ed organizzarne le diverse 
attività, tenendo conto della normativa ambientale di riferimento e dei livelli di servizio 
prefissati  

UC3 

GESTIRE LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI garantendo la separazione dei 
flussi (per differenti tipologie di rifiuto e per diversi impianti di destinazione) al fine di ridurre 
al minimo l'impatto ambientale attraverso la massimizzazione della quantità di rifiuti inviata 
agli impianti di recupero riciclo e riutilizzo, minimizzando la quantità inviata in discarica  

UC4 EFFETTUARE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E GESTIONE della manutenzione di 
macchinari ed impianti opportunamente organizzata e coordinata  

UC5 
COORDINARE INTERVENTI PER LA BONIFICA DI SITI INQUINATI, al fine di consentirne 
la messa in sicurezza ed il disinquinamento dell'aria, del suolo e delle falde idriche dopo 
un'attenta analisi delle caratteristiche ed esigenze del territorio  

UC6 
ELABORARE DI UN PIANO DI INTERVENTO che tenga conto del grado di pericolosità del 
rifiuto contenente particelle di amianto e delle disposizioni normative in materia  
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SINTESI ANAGRAFICA DEI MODULI 

N. TITOLO DEL MODULO 
DURATA 
TOTALE 

(ORE) 

DI CUI ORE DI 
TEORIA 

DI CUI ORE DI 
PRATICA 

1 

Principi di Ecologia, 
sostenibilità ambientale 
e Normativa sui rifiuti  
 

34 34  

2 

Pianificazione del ciclo 
integrato dei Rifiuti e 
Open Lab Area Waste  
 

56 16 40 

3 

Qualità dei rifiuti urbani 
e Gestione ciclo 
integrato  
 

48 48  

4 
Sistema RAEE e Open 
Lab Area Weee  
 

82 22 60 

5 
Work experience  
 

60  60 

6 

Sistemi di monitoraggio 
della raccolta e trasporto 
dei Rifiuti  
 

80 20 60 

7 
Tecnologie e impianti di 
trattamento Rifiuti  
 

70 20 50 

8 
Prevenzione e 
Sicurezza sul lavoro  
 

20 20  

9 
Bonifiche ambientali  
 

90 48 42 

10 

Processi di 
decontaminazione e 
controllo del rischio 
amianto  
 

120 32 88 

Totale  660 260 400 
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Destinatari dei corsi 
 
L’Avviso, integrando gli interventi di politica attiva già implementati a livello regionale attraverso il 
Programma Flexicurity e il Contratto di Ricollocazione (CRiS), è rivolto: 
 

 Ai soggetti disoccupati, identificati tra i seguenti che hanno effettuato il tirocinio di cui 
all’Avviso «Attivazione di tirocini con voucher e bonus occupazionale del Programma 
Flexicurity – 2015» e che sono ancora alla ricerca di un impiego 

 Ai soggetti disoccupati che sono stati presi in carico attraverso il Contratto di cui all’ «Avviso 
pubblico per la candidatura all’attuazione dei servizi per il contratto di ricollocazione in 
Sardegna» e che sono ancora alla ricerca di un impiego. 

Sede formativa: Ente di formazione professionale IS.O.GE.A. Via duca di Genova 2 Pirri (CA) 

N° allievi: min 5 –max 15  

 
 La realizzazione degli interventi deve avere una durata non superiore ai 12 mesi 

continuativi 
 I processi formativi sono finalizzati alla Certificazione delle Competenze 
 Indennità di frequenza oraria di 2,00 euro, da corrispondere obbligatoriamente agli allievi 

che hanno frequentato almeno il 30% delle ore corsuali, in rapporto alle effettive ore di 
presenza risultanti dai registri obbligatori. 

 Indennità di viaggio da corrispondere obbligatoriamente agli allievi, quantificata rispetto 
al tempo medio di viaggio in misura proporzionale all’indennità oraria di frequenza del 
corso (2,00Euro/ora) 
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