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BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO 

TECNICO TECNICO DELLEDELLE  ATTIVITÀATTIVITÀ  DIDI  ANALISIANALISI  EE  MONITORAGGIOMONITORAGGIO  DIDI  

SISTEMISISTEMI  DIDI  GESTIONEGESTIONE  AMBIENTALEAMBIENTALE  EE  DELDEL  TERRITORIOTERRITORIO  ((CODCOD. 40  R.R.F.P.). 40  R.R.F.P.)   

OBIETTIVI DEL CORSO 
 Fornire gli strumenti, sia teorici che pratici, per affrontare le 

problematiche connesse allo Sviluppo Sostenibile; 

 fornire gli strumenti operativi per la realizzazione di studi di ciclo di vita 

partendo dalla descrizione della metodologia nelle sue diverse fasi 

fino a come eseguire le prime valutazioni; 

 fornire le conoscenze relative alle fonti delle principali norme in 

materia di ambiente: comunitarie, nazionali e regionali per garantirne 

l'applicazione; 

 fornire utili nozioni alla progettazione e implementazione del Sistema 

di Gestione Ambientale, certificabile secondo la UNI EN ISO 14001;  

 fornire la conoscenza delle metodologie e dei processi di audit propri 

della UNI EN ISO 19011/2012, applicati ad un sistema di gestione 

ambientale; 

 fornire conoscenza e comprensione del Regolamento EMAS nonché 

delle Norme UNI EN ISO 14001:2004 e UNI EN ISO 19011:2012, a fronte 

della quale devono essere eseguiti gli Audit 

 fornire conoscenza delle capacità attitudinali richieste per dirigere 

l’audit: capacità di pianificazione, organizzazione, comunicazione e 

gestione, differenziate per Auditor e Lead Auditor; 

 fornire le nozioni essenziali relative alle metodologie e alle tecniche di 

progettazione di sistemi di gestione ambiente; 

 far conoscere lo strumento della dichiarazione ambientale di 

prodotto finalizzato alla comunicazione di informazioni sulla 

prestazione ambientale di prodotti e servizi che si basano sull'analisi 

del ciclo di vita mediante l'utilizzo del Life Cycle Assessment (LCA); 

 Comprendere i principi dell'"impronta di carbonio" (carbon 

footprinting); 

 Imparare a raccogliere e riordinare i dati e calcolare un semplice 

carbon footprint. 

 

DESCRIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE 
Figura presente nel Repertorio Regionale delle Figure  Professionali: 

Tecnico delle attività di analisi e monitoraggio di sistemi di gestione 

ambientale e del territorio.  

È esperto di tecnologie e strumenti di monitoraggio e controllo sia per la 

valutazione di impatti e rischi ambientali, sia per la verifica delle 

performances ambientali delle realtà aziendali e della loro conformità 

alla legislazione obbligatoria e volontaria. In particolare le aree di 

attività che qualificano la figura professionale in uscita dal corso 

riguardano: 1) analisi e monitoraggio di sistemi di gestione ambientale; 

2) realizzazione di valutazioni di impatto degli aspetti ambientali diretti e 

indiretti; 3) analisi e monitoraggio ambientale del territorio. 

 

DURATA E FREQUENZA 
Il Corso ha una durata complessiva 600 ore distribuite in attività d’aula e 

stage in azienda.  

Il corso è gratuito e prevede un numero di partecipanti pari a 15. 

La frequenza è obbligatoria 

 

INDENNITÀ 
La frequenza è obbligatoria ed è prevista una indennità oraria pari a 

euro 2,00 lordi per ogni ora formativa frequentata e certificata dal 

registro delle presenze. 

 

PLACEMENT 
Il percorso, prevede, oltre alle  lezioni frontali,  attività extraformative di 

orientamento, placement, accompagnamento al lavoro che saranno 

programmate secondo un calendario parallelo a quello delle attività 

d’aula. 

DESTINATARI 
I destinatari del corso in oggetto, alla data di presentazione della 

domanda di ammissione, dovranno essere in possesso dei seguenti 

requisiti minimi d’accesso: 

 trovarsi nella condizione di disoccupato di lunga durata o lavoratore 

con ammortizzatori, in mobilità o che ha cessato un’attività 

imprenditoriale senza sostegno al reddito;  

 essere in possesso della Dichiarazione di Immediata Disponibilità  

(D.I.D.); 

 essere iscritto nelle anagrafi dei Centri per l’Impiego della provincia di 

Bari; 

 aver compiuto i 18 anni di età; 

 essere in possesso di titolo di istruzione secondaria superiore oppure 

per chi non è in possesso di un diploma di scuola superiore avere 

almeno 3 anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di 

riferimento. 

 

MODALITÀ DI SELEZIONE 
I candidati che avranno presentato domanda di ammissione allegata e 

sono in possesso dei requisiti dovranno presentarsi, muniti di un 

documento di identità in corso di validità, i giorni 13 e 14 ottobre 2014 

alle ore 9.00 presso la sede di CSAD in Via delle Murge 65/A a Bari.  

Le operazioni di selezione e di accesso al corso saranno espletate da un 

apposita Commissione di selezione e prevedranno   

1. verifica la data di arrivo della domanda di ammissione (comprovata 

dal protocollo rilasciato dalla Segreteria organizzativa accettante);  

2. screening e valutazione dei curricula dei candidati;  

3. prova scritta (di tipo alfabetico-funzionali e aritmetico-matematiche, 

cultura generale e psico-attitudinale) e/o colloquio motivazionale 

(motivazione dei candidati e competenze socio-linguistiche di 

esposizione orale). 

Al termine delle procedure di selezione sarà stilata una graduatoria di 

merito dei candidati ammessi alla frequenza, resa pubblica sul sito 

internet www.csad.it. 

 

TITOLI FINALI 
Al termine della frequenza al corso sarà rilasciato ai partecipanti un 

Attestato di qualifica IV livello EQF previo superamento esame finale. 

Nell’ambito del percorso formativo verranno rilasciati ulteriori titoli 

abilitanti in materia ambientale previa verifica dei requisiti di accesso e 

superamento relativo esame: Attestato Auditor Sistemi di Gestione 
Ambientale ISO 14001 qualificato con  iscrizione a registro CEPAS n°82.  

 

PERIODO, ORARIO E SEDE DI SVOLGIMENTO 
Il periodo di svolgimento delle attività formative saranno comprese tra il 
20 ottobre 2014 e il 24 gennaio 2015 previa stipula dell’Atto Unilaterale 

d’Obbligo con la Regione Puglia, secondo un calendario didattico 

comunicato da CSAD. Le lezioni si terranno presso la sede di CSAD a 

Bari. 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Gli interessati, in possesso dei requisiti menzionati, potranno presentare 

domanda di iscrizione, redatta su apposito modulo scaricabile dal sito 

www.csad.it  

Le domande compilate e complete di tutta la documentazione 

necessaria, dovranno essere consegnate esclusivamente a mano, pena 

l’esclusione, in busta chiusa recante  titolo e codice del progetto, entro 

e non oltre il termine perentorio delle ore 18.00 del 7 ottobre 2014 al 

seguente indirizzo: CSAD  - Via delle Murge 65/A 70124 BARI 

 

La consegna della domanda sarà comprovata da apposita ricevuta 

rilasciata dalla Segreteria Organizzativa. 

CSAD - Centro Studi Ambientali e Direzionali 
Via delle Murge 65/A - 70124 BARI  Tel: 080 5618455 -  

Fax: 080 5641946  info@csad.it - www.csad.it 


