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Titolo attività formativa 

HSE MANAGER, RESPONSABILI E CONSULENTI AMBIENTALI  

 

Tipologia (corso, seminario, ecc.) 

Corso di formazione 

 

Sede di svolgimento 

Sede formativa Confindustria Avellino, via Palatucci 20/A Avellino 

 

Obiettivi 

L’HSE, il Responsabile e il Consulente Ambientale sono alcune delle figure emergenti nella 

moderna gestione aziendale, in quanto responsabili dei problemi ambientali dell’impresa, 

guidandola tra obblighi, adempimenti, opportunità e rischi che la normativa richiede. 

Durante il percorso formativo i partecipanti potranno formarsi, aggiornarsi ed orientarsi, 

guidati da alcuni tra i massimi esperti del settore, in tutte le sfaccettature normative, 

economiche e gestionali relative al ruolo, tenendo naturalmente in considerazione la 

norma UNI 11720:2018, dedicata proprio specificatamente alla figura dell’HSE manager 

 

Destinatari e requisiti minimi per partecipazione 

Non sono previsti requisiti minimi di partecipazione. Il corso è aperto a tutti ma è rivolto in 

particolare a operatori, responsabili, tecnici e consulenti in campo ambientale 

 

Durata e frequenza minima  

Percorso completo - N.4 incontri da 7 ore (didattica, esercitazioni e test).  

Il partecipante dovrà frequentare l’80% delle ore di lezione programmate per ottenere 

l’attestazione. 

 

 

PROGRAMMA CORSO COMPLETO 24 ore 

Argomento  Data/periodo 

 Gli strumenti dell’esperto ambientale e la figura del responsabile 

ambientale 

• Inquadramento del Responsabile Ambientale 

• Come curare ed interpretare una norma 

• Evoluzione della normativa ambientale 

• Introduzione al Testo Unico 

• La corretta gestione dei rifiuti in azienda 

• Definizioni e istituti 

• Esclusioni 

 

19.05.2020   

Prof. Stefano Maglia  

dalle 09:30 alle 13:00  

dalle 14:00 alle 17:30 
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• End of Waste e sottoprodotti: criticità e opportunità 

• Rischi e sanzioni 

• Adempimenti in materia scarichi ed emissioni 

 

La gestione dei rifiuti: novità e criticità 

• Gli adempimenti documentali: formulari, registri, MUD 

• Classificazione e codifica (CER) 

• Deposito temporaneo e stoccaggi 

• Responsabilità estesa del produttore  

• Rifiuti assimilati e assimilabili 

• Le novità del pacchetto Circular Economy 

• Autorizzazioni ordinarie e semplificate 

• Iscrizioni all’Albo Gestori 

• Trasporto (anche transfrontaliero) 

 

 

20.05.2020  

 

Dott. Paolo Pipere 

 

dalle ore 09:30 alle 13:00 

dalle 14:00 alle 17:30 
 

VIA e VAS, AIA e AUA 

• Analisi della parte II del TUA 

• La Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi 

• La Valutazione di Impatto Ambientale di progetti ed opere 

dopo la riforma 

• Il rapporto con le altre autorizzazioni 

• Il coordinamento e la trasversalità dell’AIA 

• Come richiedere e a chi quest’autorizzazione 

• Criticità e prospettive 

• L’Autorizzazione Unica Ambientale (DPR n. 59/2013) 

• Casi e soluzioni 

 

 

 

21.05.2020  

Avv. Giannicola Galotto  

 

dalle 09:30 alle 13:00 

dalle 14:00 alle 17:30 
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Elementi essenziali di sicurezza lavoro, della Norma UNI 11720 e 

deleghe 

• Cenni alla Norma UNI 11720:2018 sull’HSE 

• Il profilo professionale e le responsabilità penali e civili 

dell'RSPP 

• Il D.lgs. 231/01 

• L’adeguamento del modello 231 al modello organizzativo 

privacy 

• Reati di presupposto ambientali 

• La delega di funzioni sicurezza e ambiente 

• Gli “Ecoreati” e la parte VI Bis del TUA 

 22.05.2020  

Avv. Fabrizio Salmi 

dalle 09:30 alle 13:00  

dalle 14:00 alle 17:30 

 

 

Metodologia didattica 

I corsi sono strutturati con lezioni teoriche, esercitazioni, test di verifica e confronti in 

aula 

 
 
Materiale didattico 

Ai partecipanti al corso verrà fornito: 

-   penna/matita e taccuino per appunti 

- materiale didattico utilizzato durante la lezione, esempi e documentazione di 

approfondimento saranno  inviate via e.mail 

 

 
Attestato rilasciato 

A tutti i partecipanti che avranno frequentato il corso, con la presenza sopra richiesta, verrà 

consegnato un attestato di frequenza. 

 
Ruoli e competenze docenti 

Il programma è stato sviluppato da Tutto Ambiente SpA cui afferisce il corpo docenti, 

costituito da: 

Prof. Stefano Maglia  

Dott. Paolo Pipere  

Avv. Giannicola Galotto 

 Avv. Fabrizio Salmi 
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Il Tutor d’aula avrà il compito di distribuire il materiale didattico, assicurare la 

registrazione delle presenze, curare la messa in funzione delle infrastrutture d’aula, 

interfacciarsi tra partecipanti, docenti e struttura organizzativa per suggerimenti e richieste 

varie. 

Il Coordinatore del Corso segue le attività di progettazione ed erogazione del corso, 

assicurando il rispetto dei tempi e dei livelli qualitativi prefissati, interfacciandosi con il  

Responsabile Qualità. 

Il Responsabile Qualità eseguirà i previsti controlli qualità sul corso, anche con ispezioni 

durante le lezioni, e curerà la soluzione di eventuali reclami, segnalazioni, non conformità 

anche tramite specifiche azioni correttive. 

Il Responsabile Qualità è la dott.ssa Maddalena Chiumiento, Tel. 0825 785514, Fax: 0825 

38253, email: ricerchestudi@confindustria.avellino.it   
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