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Con il patrocinio di 

 

Corso di abilitazione professionale 
 

 
 

PromoImpresa – soggetto accreditato all’Albo regionale degli operatori accreditati per i servizi di istruzione e formazione 
professionale ID operatore n. 318/2008 n. iscrizione 0012 del 01/08/2008 – sezione B 

SEDE DEL CORSO: MANTOVA MULTICENTRE, LARGO PRADELLA 1/B - MANTOVA 

 

 Il responsabile tecnico delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti è una figura professionale obbligatoria prevista dal 

D.Lgs 03/04/2006, n. 152, e s.m.i., e dal D.M. 11/04/1998, n. 406: le imprese che si iscrivono all’Albo gestori ambientali 

devono disporre di tale figura, alla quale sono demandate le decisioni tecniche e gestionali delle aziende che operano nel 

campo della gestione dei rifiuti. 

Tra i requisiti che il responsabile tecnico deve possedere, in alternativa ai titoli di studio, è la frequenza di un corso di 

abilitazione professionale. Il conseguimento del titolo si ottiene con superamento di un esame finale sulle materie del corso. 

L’iniziativa viene proposta in collaborazione con le associazioni di categoria della provincia di Mantova, al fine di offrire un 

servizio utile e condiviso sul territorio.  

Il corso è articolato in quattro moduli: modulo di base, comune a tutte le categorie; modulo A, riservato al trasporto dei rifiuti 

non pericolosi (categorie 1 e 4), modulo B, per il trasporto dei rifiuti pericolosi (categoria 5), e modulo D su commercio e 

intermediazione di rifiuti (categoria 8). Esso è stato progettato ai sensi della normativa vigente.  

Le lezioni saranno tenute da docenti di alto profilo e grande preparazione nelle materie trattate; il taglio sarà estremamente 

operativo e illustrerà le norme e gli strumenti pratici per un efficace svolgimento del lavoro di responsabile tecnico delle 

imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.  

Sono disponibili 21 posti, che verranno assegnati in base all’ordine di arrivo delle domande. 

 

DESTINATARI 
Titolari, responsabili aziendali e tecnici delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, liberi professionisti, funzionari e 

tecnici degli enti di controllo e della pubblica amministrazione, laureati, neolaureati e studenti universitari.  
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
L’ammissione al modulo di base è preceduta da un accertamento della cultura generale del candidato, mediante 

somministrazione di un test rapido all’atto dell’iscrizione. Per partecipare ai moduli di specializzazione A, B e D è necessario 

aver frequentato e superato il modulo di base (anche organizzato da altri enti di formazione accreditati). 

Requisiti richiesti: 

• cittadini italiani: possesso almeno della licenza di scuola media inferiore; 

• cittadini comunitari: possesso di titolo di studio, se non conseguito in Italia, equipollente a quello indicato per i cittadini 

italiani riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione, con relativa traduzione giurata in italiano; 

• cittadini extracomunitari o che hanno conseguito un titolo di studio in un Paese extracomunitario:  

1. essere in regola con le normative vigenti in materia di soggiorno;  

2. essere in possesso di un titolo di studio equipollente a quello previsto dalle leggi 287/91 - 114/98 - LR.37/99 (licenza 

media inferiore) debitamente tradotto e legalizzato esclusivamente dal Consolato Italiano del Paese d’origine del 

Candidato (DICHIARAZIONE di VALORE); 

3. superare positivamente un test, che verrà somministrato da PromoImpresa, per valutare il grado di conoscenza 

della lingua italiana. 

I titoli di studio conseguiti in Italia possono essere autocertificati, oltre che da cittadini italiani e comunitari, anche da cittadini 

extracomunitari, così come previsto dalla normativa vigente. 

I candidati devono avere la maggiore età. 

CONTENUTI 
I contenuti dei moduli sono conformi alle delibere del Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali 16/07/1999, n. 003, e 

15/12/2010, n. 002, che disciplinano programma, durata e modalità di attuazione.  

Particolare attenzione verrà data alle novità introdotte dal D.Lgs 03/12/2010, n. 205, che ha modificato il Testo Unico 

ambientale, e al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI); si parlerà anche delle responsabilità del soggetto e 

dell’azienda, anche alla luce del D.Lgs 07/07/2011, n. 121 sulla tutela penale dell’ambiente.  

Il programma potrà subire variazioni a seguito di eventuali novità normative, che verranno prontamente recepite nel 

calendario delle lezioni e illustrate ai partecipanti. 

DOCENTI 

I docenti sono formati da esperti di alto profilo, riconosciuti a livello nazionale:  
• dott. Vito Emanuele Magnante (Ecoricerche S.r.l.) 
• ing. Marco Bonfante (Confindustria Mantova – membro 

Commissione provinciale trasporti) 
• prof. Mario Sunseri (SGM Ingegneria S.r.l.)  
• dott. Filippo Bonfatti (Ecoricerche S.r.l.) 

• avv. Lucia Mirti (giurista ambientale) 
• dott. Michele Rotunno (Ecoricerche S.r.l.) 
• dott. Sebastiano Tosoni (Studio Miccio e Tosoni) 
• ing. Iury Zucchi (consulente ambientale) 

 

CALENDARIO E SEDE DEL CORSO 
Il modulo di base partirà il 13 giugno 2012; i moduli A, B e D si terranno nell’autunno 2012. La cadenza sarà settimanale, 

con lezioni di 8 ore ciascuna. Uniche eccezioni le lezioni del 3 e del 9 ottobre per il modulo A, che avranno durata di 4 ore.  

I moduli si terranno presso il Mantova Multicentre, largo Pradella 1/B – Mantova.  
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MODULO DI BASE (40 ore) Docenti Data Orario 

Elementi di ecologia e di sicurezza ambientale Iury Zucchi 13/06/2012 09.00-13.00
Certificazioni ambientali e sicurezza sul lavoro Iury Zucchi 13/06/2012 14.00-18.00
Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente Vito Magnante 20/06/2012 09.00-13.00
Legislazione dei rifiuti Vito Magnante 20/06/2012 14.00-18.00
La produzione dei rifiuti: aspetti qualitativi e quantitativi - Prevenzione, riduzione e riciclaggio Mario Sunseri 27/06/2012 09.00-13.00
Pianificazione e gestione dei rifiuti Mario Sunseri 27/06/2012 14.00-18.00
Tecniche di smaltimento Vito Magnante 04/07/2012 09.00-13.00
Adempimenti amministrativi Vito Magnante 04/07/2012 14.00-18.00
Quadro delle responsabilità e delle competenze Vito Magnante 11/07/2012 09.00-13.00
Compiti ed adempimenti dell'Albo nazionale e test finale Vito Magnante 11/07/2012 14.00-18.00
 

MODULO A - CATEGORIE 1 E 4 (16 ore) Docenti Data Orario  

Normativa sull'autotrasporto Marco Bonfante 26/09/2012 09.00-13.00
Normativa sulla circolazione dei veicoli Marco Bonfante 26/09/2012 14.00-18.00
Informazioni generali riguardanti la responsabilità civile Lucia Mirti 03/10/2012 09.00-13.00
Normativa sul trasporto dei rifiuti Vito Magnante 09/10/2012 09.00-13.00

Esami finali  07/11/2012 09.00-13.00
 

MODULO B - CATEGORIA 5 (44 ore) Docenti Data Orario   

Normativa sull'autotrasporto Marco Bonfante 26/09/2012 09.00-13.00
Normativa sulla circolazione dei veicoli Marco Bonfante 26/09/2012 14.00-18.00
Informazioni generali riguardanti la responsabilità civile Lucia Mirti 03/10/2012 09.00-13.00
Normativa sul trasporto dei rifiuti Vito Magnante 09/10/2012 09.00-13.00
Normativa sul trasporto dei rifiuti Vito Magnante 09/10/2012 14.00-18.00
Prescrizioni generali per il trasporto delle merci pericolose Filippo Bonfatti 17/10/2012 09.00-13.00
Principali tipi di rischio Filippo Bonfatti 17/10/2012 14.00-18.00
Comportamento in caso di incidente Filippo Bonfatti 24/10/2012 09.00-13.00
Etichettatura e segnalazione dei pericoli Filippo Bonfatti 24/10/2012 14.00-18.00
Divieti di carico in comune su uno stesso veicolo o in uno stesso contenitore Filippo Bonfatti 31/10/2012 09.00-13.00
Precauzioni durante il carico e lo scarico di merci pericolose Filippo Bonfatti 31/10/2012 14.00-18.00

Esami finali  07/11/2012 14.00-18.00
 

MODULO D - CATEGORIA 8 (40 ore) Docenti Data Orario   

Gestione dei rifiuti Vito Magnante 14/11/2012 09.00-13.00

Classificazione dei rifiuti ed elenco europeo dei rifiuti Vito Magnante 14/11/2012 14.00-18.00
Responsabilità nella gestione dei rifiuti Vito Magnante 21/11/2012 09.00-13.00
Tecniche di gestione dei rifiuti Vito Magnante 21/11/2012 14.00-18.00
L’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali Vito Magnante 28/11/2012 09.00-13.00
Registrazioni amministrative in materia ambientale Vito Magnante 28/11/2012 14.00-18.00
Spedizioni transfrontaliere di rifiuti Michele Rotunno 05/12/2012 09.00-13.00
Autotrasporto e trasporto intermodale Michele Rotunno 05/12/2012 14.00-18.00
Nozioni di diritto commerciale Sebastiano Tosoni 12/12/2012 09.00-13.00
Diritto ambientale Lucia Mirti 12/12/2012 14.00-18.00

Esami finali  19/12/2012 09.00-13.00
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE  

 
Modulo base: € 750,00 IVA esente Modulo B: € 850,00 IVA esente 
Modulo A: €  480,00 IVA esente Modulo D: € 850,00 IVA esente 

La quota comprende il materiale didattico e l’attestato di frequenza.  

Il corso è strettamente a numero chiuso (massimo 21 posti): le domande si ricevono fino a esaurimento dei posti disponibili, 

che verranno assegnati in base all’ordine di arrivo delle iscrizioni. Termine iscrizioni: 22 maggio 2012. 

ESAMI  
È obbligatoria la frequenza minima dell’80% delle ore in calendario; diversamente, non si verrà ammessi al test finale del 

modulo di base e agli esami orali dei moduli specialistici.  

È previsto il superamento di un test finale al termine del modulo di base e di un esame orale al termine dei moduli 

specialistici A, B e D.  

Il test finale del modulo di base, che verrà sostenuto il giorno stesso dell’ultima lezione, consentirà l’accesso ai moduli 

specialistici A, B e D; l’esame finale dei moduli A, B e D consentirà l’acquisizione dell’abilitazione allo svolgimento del ruolo 

di responsabile tecnico delle imprese iscritte all’Albo gestori ambientali.  

INFORMAZIONI E ADESIONI 
Sportello Ambiente & Qualità, tel. 0376367508 - fax. 0376224430 - e-mail: fanin@promoimpresaonline.it (Fanin 

Eleonora). 
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DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE 

 
 
 

DATI DEL PARTECIPANTE 

COGNOME _____________________________________  NOME ____________________________________________ 

CODICE FISCALE                     |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____| 

LUOGO DI NASCITA _____________________________________________   PROV. |__|__|   DATA |__|__|__|__|__|__| 

CITTADINANZA   |_| ITALIANA  |_| STRANIERA (SPECIFICARE _____________________________________________) 

RESIDENZA: VIA E NUMERO CIVICO __________________________________________________________________ 

COMUNE _______________________________________________________   PROV. |__|__|   CAP |__|__|__|__|__|__| 

TEL. _________________________ CELLULARE ___________________________ FAX _________________________ 

E-MAIL ___________________________________________________________________________________________ 

SE OCCUPATO, RUOLO RICOPERTO IN AZIENDA:  ______________________________________________________ 

TITOLO DI STUDIO  

• Titolo di studio conseguito in italia: barrare la casella:  

 diploma di scuola media superiore 

 diploma di qualifica 

 diploma di maturità 

 laurea 

• Titolo di studio conseguito al di fuori dell’italia, in ambito comunitario: barrare la casella |_| 

• Titolo di studio conseguito in ambito extra-comunitario: barrare la casella |_| 

DATI DELL’AZIENDA (compilare nel caso in cui si partecipi come dipendente aziendale) 

RAGIONE SOCIALE ________________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE/P.IVA          |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____| 

INDIRIZZO: VIA E NUMERO CIVICO ___________________________________________________________________ 

COMUNE _______________________________________________________   PROV. |__|__|   CAP |__|__|__|__|__|__| 

TEL. ___________________ FAX __________________ E-MAIL _____________________________________________ 

ATTIVITÀ PREVALENTE ____________________________________________________________________________ 
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Partecipazione ai moduli: barrare l’opzione scelta (è possibile selezionare più opzioni): 

 MODULO BASE 

 MODULO A 

 MODULO B 

 MODULO D 
__________________________________________________________________________________________________ 

PAGAMENTO. A mezzo bonifico bancario presso Monte dei Paschi di Siena – Ag. 02220 (c.so Vittorio Emanuele,  

Mantova) all’atto dell’iscrizione. Questa sarà effettiva solo al momento del versamento della quota. IBAN IT 48 Z 01030 

11509 00007541369 (indicare il nominativo del partecipante al corso e la causale).  

 

 

 

AI SENSI DELL’ART. 1341 C.C. SI APPROVANO ESPRESSAMENTE LE CLAUSOLE RELATIVE ALL’INTERRUZIONE DEL CORSO E  

ALLA DISDETTA 
• DISDETTA. In caso di disdetta, verrà restituito il 20% della quota di iscrizione a coloro che recedono dal corso entro il quinto giorno 

precedente la data di inizio, salvo indicazione di diverso partecipante. In tutti gli altri casi, compresa la mancata partecipazione alle lezioni 
o l’interruzione della frequenza del corso per qualsiasi motivo, la quota di iscrizione non verrà resa.  

• RINVIO O ANNULLAMENTO DEL CORSO. PromoImpresa si riserva di modificare il programma, rinviare o annullare il corso, dandone 
comunicazione entro 2 giorni prima della data prevista della lezione. In caso di annullamento, le quote già versate verranno restituite 
senza ulteriori oneri.  

Data e firma _________________________________________________________ 

 
INFORMATIVA D.Lgs 196/2003 - Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati 
personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale 
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi 
dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:  
I Suoi dati saranno trattati da PromoImpresa nonché dalle aziende con essa in rapporto di controllo e collegamento ai sensi dell’art. 2359 
c.c. - titolari del trattamento - per consentire il regolare svolgimento del rapporto contrattuale, per assolvere obblighi di natura civilistica, 
contabile, fiscale, per effettuare operazioni connesse alla formazione e all’organizzazione interna. A tale scopo, è indispensabile il 
conferimento dei dati anagrafici. Lei può in ogni momento e gratuitamente esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del D. Lgs196/'03 – e cioè 
conoscere quali dei suoi dati vengono trattati, farli integrare, modificare o cancellare per violazione di legge, o opporsi al loro trattamento – 
scrivendo a PromoImpresa, largo Pradella, 1 - 46100 Mantova.  
Il titolare e il responsabile del trattamento è il dott. Marco Zanini, direttore di PromoImpresa. 
 
Acquisizione del consenso ai sensi del D.Lgs. 196/2003 
Il sottoscritto, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003: 
• presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa? 

Do il consenso        Nego il consenso  
• presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nell'informativa? 

Do il consenso        Nego il consenso  
• presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per attività di marketing e attività promozionali? 

Do il consenso        Nego il consenso  
 

Luogo ...................................................... Data ...................... Firma leggibile .................................................................................................. 

 
Allegare: 
1) fotocopia del documento d’identità in corso di validità 
2) fotocopia del titolo di studio (o autocertificazione) 
3) fotocopia del versamento della quota prevista 

Dati per la fatturazione: 

Nome partecipante o ragione sociale azienda: _____________________________________________________________ 

Codice fiscale          |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                P.IVA   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Indirizzo __________________________________ cap ______ Comune ____________________________ Prov  |__|__| 


