
Roma
10 ottobre 2018

7 novembre 2018

formula intensiva - 40 ore

Master 
Gestione 
Rifiuti
XIII EDIZIONE

www.tuttoambiente.it
www.assiea.it
https://www.fondazionesvilupposostenibile.org/


“La corretta gestione dei rifiuti 
necessita di una formazione 
approfondita, autorevole, pratica e 
puntuale non solo per evitare le 
pesanti conseguenze in termini di 
sanzioni e responsabilità previste 
nel settore, ma ancor più per 
cogliere le opportunità professio-
nali e di mercato di una disciplina 
in continuo aggiornamento ed       

evoluzione, anche alla luce delle prospettive date dal         
pacchetto ”Economia circolare”.
Lo sapevate che sono oltre 6000 le imprese del settore rifiuti 
(in aumento del 10% rispetto al 2008) e, nonostante la 
pesante recessione che ha colpito il Paese,  i 155 mila addetti 
che vi operano sono in costante crescita del 13%? Ad esse, 
inotre, andrebbero aggiunte altre 3.156 imprese con altri 183 
mila dipendenti che gestiscono rifiuti come loro attività 
secondaria.
Il Master si propone come un percorso altamente specializ-
zato, finalizzato a formare professionisti ed operatori in 
grado di affrontare autonomamente le problematiche di 
gestione dei rifiuti ed i relativi risvolti applicativi, grazie alla 
presenza di docenti autorevoli, competenti ed esperti nelle 
singole discipline in cui si articola questa complessa mate-
ria, che risponderanno ai quesiti e si confronteranno con i 
partecipanti.
Con riferimento a questo Master – progettato e coordinato 
da me da tanti anni – basta leggere i “dicono di noi” dei    
partecipanti alle precedenti lezioni per coglierne la             
straordinaria utilità ed autorevolezza.

Se volete diventare veri esperti nella gestione dei rifiuti, 
questo è dunque il Master che fa per voi.

Perché solo i veri esperti possono formare gli esperti del futuro.

Vi aspettiamo.”

Prof. Stefano Maglia
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Master Esperto Ambientale
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DESTINATARI

Produttori e gestori di rifiuti

Responsabili ambientali di azien-
de private e pubbliche

Consulenti, tecnici e liberi 
professionisti del settore 
ambientale

Operatori nel settore ambientale

Laureati e laureandi in giurispru-
denza, ingegneria, scienze 
ambientali, geologia, biologia, 
chimica, economia 

Diplomati che vogliono acquisire 
conoscenze e professionalità nel 
settore ambientale

RICONOSCIMENTI E CREDITI

La partecipazione al Master (40 ore) 
è riconosciuta quale requisito 
formativo per richiedere l’iscrizione 
all’Associazione Italiana Esperti 
Ambientali (Ass.I.E.A.).

IMPORTANTE! LA NOSTRA ATTIVITÀ 
DI FORMAZIONE È CERTIFICATA!

Perché iscriversi

Struttura del Master

Il Master è strutturato con formula intensiva: 10 moduli 
formativi, 4 ore ciascuno suddivisi in 5 mercoledì per un 
totale di 40 ore.
E’ previsto il numero chiuso di 30 partecipanti  e la 
frequenza dell’80% delle lezioni per ottenere             
l’attestato di partecipazione.

Il Master offre un approfondimento strutturato, 
normativo, tecnico e pratico su tutta la gestione dei 
rifiuti, con particolare attenzione alle più recenti 
novità e alla risoluzione delle principali criticità.

Tratta analiticamente gli istituti, gli obblighi, gli 
adempimenti e le sanzioni della disciplina, spiegan-
do come operare nel pieno rispetto delle prescrizio-
ni legislative vigenti.

Rappresenta un’occasione di aggiornamento e    
confronto con gli Esperti del settore e con altri 
partecipanti che affrontano professionalmente e 
quotidianamente diverse problematiche connesse 
alla gestione dei rifiuti. 

Prevede esercitazioni e casi pratici.

Offre numerosi servizi aggiuntivi, possibilità di 
aggiornamento post Master.

TuttoAmbiente fa della soddisfazione dei partecipanti 
il proprio obiettivo, valutando costantemente la 
didattica e garantendo così alti standard qualitativi, 
i migliori docenti e un’organizzazione attenta ai 
dettagli, in un costante processo di miglioramento.

40 ore 
di formazione

30 
partecipanti 

max

80%
frequenza 
obbligatoria

Mercoledì
 9.00/13.00
 14.00/18.00

4 ore
a modulo

Attestato
di partecipazione

10 moduli 
formativi 

5 mercoledì

Master
formula

INTENSIVA

Master Gestione Rifiuti

Azienda con Sistema di gestione Qualità Certificato 9001:2015, EA:37.  



Corpo docente

4

DICONO DI NOI

“Organizzazione, trattamento e    
completezza degli argomenti            
assolutamente esaustivi, credo che il 
Master possa definirsi almeno "raro" 
se non addirittura "unico" a livello 
nazionale. Si percepisce chiaramente 
che le esposizioni di tutti i docenti si 
sono basate su esperienze realmente 
vissute e non su lezioni preparate la 
“sera prima”. Il risultato è un Master 
in cui vengono affrontati argomenti 
importantissimi, sconosciuti ai più, in 
maniera capillare ed esaustiva e 
soprattutto parlando la nostra 
lingua.”
Marco Santella
Ingegnere e consulente ambientale 
(rifiuti)  - Dimensione Azienda s.r.l 
Master GESTIONE RIFIUTI - Bologna, 2016

“Ho apprezzato molto l'alternarsi di 
docenti veramente di alto livello per 
tutti gli argomenti previsti dal 
programma del corso. Anche se la 
complessità degli argomenti ha 
influito sulla difficoltà di                     
approfondirne alcuni, ogni docente ci 
ha fornito gli strumenti di base per 
farlo poi autonomamente.”
Maurizio Bertinelli
Ingegnere libero professionista 
Master GESTIONE RIFIUTI - Milano, 2016

“Il miglior rapporto tra teoria e prati-
ca che si possa desiderare accompa-
gnato da tempistica e puntuale 
disponibilità alle varie esigenze 
presentatesi.”
Enrico Blasig 
Impiegato tecnico logistica e rifiuti  
Consorzio Cave Bologna 
Master GESTIONE RIFIUTI - Bologna, 2017

Coordinamento Scientifico
Prof. Stefano Maglia

 

Paola Bologna
Avvocato. Esperta in diritto dell’ambiente. Membro del 
Comitato tecnico scientifico della Fondazione per lo 
sviluppo sostenibile.

Benedetta Bracchetti
Direttore dell'Ufficio tutela dell'ambiente e della        
concorrenza della CCIAA di Bolzano, Segretaria della 
Sezione provinciale dell'Albo.

Linda Collina
Geologa, Responsabile delle attività di caratterizzazione 
per la SGM Ingegneria, Autrice de "La disciplina delle 
terre e rocce da scavo".

Franco Ghislandi
Esperto in logistica ed autotrasporto merci. Consulente 
e formatore per la sicurezza del trasporto di merci peri-
colose.

Stefano Maglia
Professore di Diritto Ambientale presso l'Università di 
Parma, Presidente di TuttoAmbiente S.p.A., Presidente 
nazionale di Ass.IEA.

Claudia Mensi
Chimico, Consulente Fise- Assoambiente, Laboratory 
Manager, Responsabile dell'attività di omologa dei    
rifiuti presso A2A spa

Eugenio Onori
Presidente dell'Albo Nazionale Gestori ambientali,   
componente del Comitato Tecnico Scientifico di 
Ecomondo.

Paolo Pipere
Esperto di Diritto dell'Ambiente, già Segretario Regionale 
Lombardia dell'Albo Gestori Ambientali, Segretario 
nazionale Ass.IEA, coord. area rifiuti Tutto Ambiente.
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DICONO DI NOI

“Corso molto interessante professio-
nalmente con docenti chiari e precisi 
nelle spiegazioni, un ringraziamento 
particolare al  Dott. Maglia e il Dott. 
Pipere.”
Francesca Longoni
Amministratore - GREENECO S.R.L.
Master GESTIONE RIFIUTI - Milano, 2016

“Il Master Gestione Rifiuti è un 
percorso di perfezionamento che 
arricchisce la formazione universitaria 
e che, completandola, rappresenta 
un ideale accesso al mondo del 
lavoro.”
Irene Carron
Neolaureata in Ingegneria della 
Protezione del Territorio
Master GESTIONE RIFIUTI - Milano, 2016

“Alta formazione tecnica in tutti gli 
ambiti di gestione dei rifiuti                
focalizzata sugli aspetti normativi 
ambientali.”
Alberto Sala
Libero professionista
Master GESTIONE RIFIUTI - Milano, 2016

“Dopo anni di svariati corsi di aggior-
namento e formazione finalmente ho 
trovato il Corso migliore per chi vuole 
affrontare e risolvere i numerosi 
problemi legati ad una corretta gestio-
ne dei rifiuti, grazie a docenti che sono 
dei veri esperti e grandi professionisti e 
consentono una notevole crescita 
professionale con la frequenza del 
corso”
Moreno Medina
Direttore tecnico - FENICE SRL 
Master GESTIONE RIFIUTI - Milano, 2016

“Ho trovato il corso molto interessante 
ed utile per la mia formazione 
professionale. La tematica della 
gestione dei rifiuti è stata trattata in 
modo approfondito, i docenti erano 
molto preparati ed hanno affiancato 
alle lezioni teoriche esempi di casi 
pratici, ho apprezzato anche           
l'organizzazione in moduli del corso 
ed il materiale che è stato fornito.”
Elisa Pedrini
Neolaureata in Scienze ambientali 
Master GESTIONE RIFIUTI - Bologna, 2015

Materiale didattico

Servizi aggiuntivi

La partecipazione al Master include nella quota di iscrizione 
servizi aggiuntivi e benefit che consentiranno di rimanere 
sempre aggiornati e fare dell’esperienza del Master un momento 
di reale crescita professionale.
 

Per l’approfondimento e l’aggiornamento post-Master

abbonamento annuale alla banca dati PREMIUM 

n. 3 corsi multimediali TuttoAmbiente/FAD  a scelta

n. 1 corso ordinario di TuttoAmbiente a scelta  

Per crescere professionalmente

attestato di partecipazione 

eventuale pubblicazione su riviste del settore, 
previo il vaglio del Coordinatore scientifico, di un 
articolo elaborato dal partecipante

Plus del master

Slide e  dispense esclusive preparate dai docenti

Volumi editi da Edizioni TuttoAmbiente in versione 
e-book: 
“Gestione ambientale” (Ed. 2017) 
“La gestione dei rifiuti dalla A alla Z” (Ed. 2018) 
“Le responsabilità ambientali aziendali” (Ed. 2016) 
“Terre e rocce da scavo” (Ed. 2018)

La Parte IV del T.U.A. versione  PDF

Per favorire l’interazione tra i partecipanti

esercitazioni e question time 

pranzi



1° MODULO      9.00-13.00 
Mercoledì 10 ottobre 2018    
STEFANO MAGLIA
La corretta gestione , i 
sottoprodotti e le definizioni                                  
• La corretta gestione
• Priorità e fasi
• Definizione di rifiuto
• Esclusioni 
  (sfalci, scarichi, etc..)
• Sottoprodotti dopo il DM 
  264/16
• Definizioni di produttore,
  recupero, smaltimento
• Deposito temporaneo e 
  rifiuti da manutenzione

2° MODULO      14.00-18.00
Mercoledì 10 ottobre 2018   
PAOLA BOLOGNA
Autorizzazioni ed EOW
• Le autorizzazioni degli 
  impianti di trattamento
• Autorizzazioni ordinarie e 
  semplificate 
• Da rifiuto a prodotto: 
  l’end-of-waste

3° MODULO      9.00-13.00 
Mercoledì 17 ottobre 2018      
PAOLO PIPERE
Adempimenti documentali: 
MUD, FIR, REGISTRI e SISTRI
• MUD: funzione, soggetti 
  obbligati, compilazione
• I soggetti obbligati e le 
  esenzioni dall’obbligo
• La corretta compilazione 
  del FIR
• Registri di carico e scarico: 
  funzione, soggetti obbligati 
  ed esenzioni
• La corretta compilazione 
  del registro
• SISTRI: soggetti obbligati e
  simulazioni operative

4° MODULO      14.00-18.00
Mercoledì 17 ottobre 2018   
PAOLO PIPERE
Classificazione e catalogazione
• Come classificare 
  correttamente un rifiuto
• Rifiuti urbani e speciali, non 
  pericolosi e pericolosi
• Rifiuti pericolosi: le nuove 
  modalità di classificazione
• Rifiuti speciali assimilabili e 
  rifiuti speciali assimilati 
  agli urbani
• L’Elenco Europeo dei Rifiuti 
  (EER/CER): come attribuire il 
  codice al rifiuto

5° MODULO      9.00-13.00 
Mercoledì  24 ottobre 2018
BENEDETTA BRACCHETTI
Le spedizioni transfrontaliere 
di rifiuti
• Le norme fondamentali
• I soggetti coinvolti
• Le modalità operative
• Gli adempimenti
• Casistica     

6° MODULO      14.00-18.00
Mercoledì 24 ottobre 2018 
CLAUDIA MENSI
Caratteristiche di pericolo, 
analisi di laboratorio
e metodologie di 
campionamento
• Attribuzione delle 
  Caratteristiche di Pericolo HP 
  secondo il Regolamento 
  UE n.1357/2014
• Obbligatorietà dell’analisi
• Scelta del set di analisi
• Metodologie di campionamento  

7° MODULO      9.00-13.00  
Mercoledì 31 ottobre 2018 
EUGENIO ONORI
Trasporto e Albo gestori 
ambientali

• Funzioni
• Organizzazione
• Categorie d’iscrizione
• Procedure d’iscrizione 
• Requisiti d’iscrizione
• Intermediario e commerciante
• Il ruolo del Responsabile 
  tecnico e la verifica periodica 
  di qualificazione
• Modulistica

8° MODULO      14.00-18.00 
Mercoledì 31 ottobre 2018   
LINDA COLLINA
Terre e rocce da scavo e 
procedure di bonifica
• La gestione operativa 
  delle terre e rocce da scavo 
  dopo il DPR 120/17 
• Matrici materiali da riporto
• Casistica e criticità
• Bonifiche siti contaminati: 
  problematiche normative 
  e operative 

9° MODULO      9.00-13.00
Mercoledì 7 novembre 2018
FRANCO GHISLANDI
Merci pericolose ai fini del 
trasporto (ADR, RID, IMDG)
• Quali rifiuti sono anche 
  merci pericolose ai fini 
  del trasporto?
• La disciplina internazionale 
  e nazionale del trasporto di 
  merci pericolose: i principi 
  fondamentali
• Il consulente per la sicurezza 
  dei trasporti
• Esenzioni e casi particolari
• Compilazione del documento 
  di trasporto, idoneità del 
  veicolo e dell’autista
• Gli obblighi dello speditore
• Comportamento da tenere in 
  caso di incidente
• Dotazioni di sicurezza e DPI       

Programma
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DICONO DI NOI

“Organizzazione, trattamento e    
completezza degli argomenti            
assolutamente esaustivi, credo che il 
Master possa definirsi almeno "raro" 
se non addirittura "unico" a livello 
nazionale. Si percepisce chiaramente 
che le esposizioni di tutti i docenti si 
sono basate su esperienze realmente 
vissute e non su lezioni preparate la 
“sera prima”. Il risultato è un Master 
in cui vengono affrontati argomenti 
importantissimi, sconosciuti ai più, in 
maniera capillare ed esaustiva e 
soprattutto parlando la nostra 
lingua.”
Marco Santella
Ingegnere e consulente ambientale 
(rifiuti)  - Dimensione Azienda s.r.l 
Master GESTIONE RIFIUTI - Bologna, 2016

“Ho apprezzato molto l'alternarsi di 
docenti veramente di alto livello per 
tutti gli argomenti previsti dal 
programma del corso. Anche se la 
complessità degli argomenti ha 
influito sulla difficoltà di                     
approfondirne alcuni, ogni docente ci 
ha fornito gli strumenti di base per 
farlo poi autonomamente.”
Maurizio Bertinelli
Ingegnere libero professionista 
Master GESTIONE RIFIUTI - Milano, 2016

“Il miglior rapporto tra teoria e prati-
ca che si possa desiderare accompa-
gnato da tempistica e puntuale 
disponibilità alle varie esigenze 
presentatesi.”
Enrico Blasig 
Impiegato tecnico logistica e rifiuti  
Consorzio Cave Bologna 
Master GESTIONE RIFIUTI - Bologna, 2017
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Programma Partner

10° MODULO      14.00-17.30  
Mercoledì 7 novembre 2018   
STEFANO MAGLIA
Sanzioni e responsabilità
• Abbandono 
• Gestione non autorizzata
• Violazione obblighi 
  documentali e prescrizioni
• Traffico illecito 
• Gestione illecita da attività 
  organizzate   
• “231 - ambiente”
• Ecoreati

      17.30-18.00 
Test di valutazione
Consegna attestati
Buffet di commiato 



Informazioni
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Calendario

Le lezioni si svolgono 10 
ottobre al 7 novembre 2018  
nelle giornate del               
mercoledì (dalle 9.00 alle 
13.00 e dalle 14.00 alle 
18.00).

     0523 315305 - 335063
     formazione@tuttoambiente.it
     tuttoambiente.staff

Contatti

Sede

CENTRO CONGRESSI CAVOUR 
(vicinanze Stazione Termini)

Via Cavour, 50/A 
00184 Roma, Italy

http://www.icavour.it/info.html 

mailto:formazione@tuttoambiente.it
https://www.icavour.it/info.html


La quota di partecipazione (rateizzabile) comprende:

• I materiali esclusivi predisposti dai docenti
• 4 volumi di TuttoAmbiente (e-book)
• I materiali di cancelleria
• I pranzi
• Una chiavetta USB contenente tutti i materiali
• L’abbonamento di un anno a PREMIUM di TuttoAmbiente
• Tre Corsi Multimediali a scelta
• Possibilità di inviare quesiti ai docenti

Quota di listino:  € 1.690 + IVA 22% 

Quote agevolate (Gli sconti non sono cumulabili)

Sconto del 10%: 
• Advance booking - iscrizione e saldo della quota 
  entro il 10 agosto 2018
• Soci Ass.I.E.A.
• Laureati con età inferiore ai 27 anni o 
  comunque dal 2016.

Iscrizioni multiple:
• sconto 10% per iscrizioni di due partecipanti
• sconto 15% per iscrizioni di tre o più partecipanti

Borse di studio

Sono disponibili borse di studio a copertura totale e parziale 
della quota di iscrizione.
Per partecipare all’assegnazione della borsa di studio è 
necessario: 

• inviare entro il 10 agosto 2018 il CV 
  a formazione@tuttoambiente.it 
• segnalare nell’oggetto dell’email BORSA DI STUDIO
  MASTER GESTIONE RIFIUTI ROMA

Criteri di assegnazione: età, corso di laurea, titolo e voto tesi 
di laurea, esperienze lavorative ed eventuali pubblicazioni
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Quote e agevolazioni

FORMAZIONE PROFESSIONALE
L’apprendimento è un tesoro che seguirà il suo proprietario ovunque.

FORMAZIONE FINANZIATA

La formazione dei dipendenti e dei 
dirigenti può essere finanziata    
attraverso i Fondi Paritetici                 
Interprofessionali (piani aziendali, 
piani individuali, voucher).  

TuttoAmbiente è in grado di            
supportare le aziende e gli studi 
professionali in ogni momento: 
dall’esame delle opportunità            
disponibili alla predisposizione dei 
documenti, dalla presentazione del 
piano fino alla rendicontazione per i 
principali Fondi e in particolare: 

FONDIMPRESA 
FONDIRIGENTI
FOR.TE.
FONDIR
FONDOPROFESSIONI
FBA – Fondo Banche e Assicurazioni 
FAPI – Fondo formazione PMI
Fondartigianato
Fon.Coop
Fonservizi
Fonter
Fonarcom
Fonder

Per saperne di più:
formazione@tuttoambiente.it
Tel. +39 0523 315305

A T T E N Z I O N E
Dal 1° gennaio 2017 (legge 22 maggio 2017, n. 81) le spese sostenute dai liberi professionisti per 
formazione o aggiornamento professionale sono deducibili integralmente (massimo 10.000 
euro l’anno).

mailto:formazione@tuttoambiente.it
mailto:formazione@tuttoambiente.it


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per iscriversi è possibile utilizzare il modulo di Iscrizione On Line oppure compilare e inviare il modulo sottostante via
e-mail a formazione@tuttoambiente.it o via fax al 0523 319308.  

 

 

  

   

  

 

 

   

 

Dati partecipante
Cognome  …………………………………………………… Nome …………………………………………………………

Società  …………………………………………………………………………………………………………………………

Professione   ……………………………………………………………………………………………………………………

Tel. ……………………………………………………………… Fax …………………………………………………………

E-mail    …………………………………………………………………………………………………………………………

C.F. partecipante  ………………………………………………………………………………………………………………

Iscritto all’Ordine …………………………………………………… Città……………………………………………………

Dati per fatturazione 
Ragione sociale…………………………………………………………………………………………………………………

Indirizzo: ………………………………………………………………  Città …………………………………………………

Cap …………….… Prov. . ………  P.IVA/C.F.  ………………………………………………………………………………… 
                                                               
 Quota € 1.690,00 + IVA 22% pari a € 2.061,80                                                           
 Quota € 1.521,00 + IVA 22% pari a € 1.855,62 (sconto 10% per due partecipanti)
 Quota € 1.521,00 + IVA 22% pari a € 1.855,62 (sconto 10% iscrizione e saldo entro il 14 settembre 2018)
 Quota € 1.521,00 + IVA 22% pari a € 1.855,62 (sconto 10% per Associati ASSIEA)
 Quota € 1.521,00 + IVA 22% pari a € 1.855,62 (sconto 10% per giovani <27 anni e neolaureati)
 Quota € 1.436,50 + IVA 22% pari a € 1.752,53 (sconto 15% per tre o più partecipanti)
 

Saldo a mezzo 

       Boni�co bancario: IT48A0515612600CC0000029869 intestato a TuttoAmbiente SpA

       Carta di Credito:    CartaSì         Visa          Mastercard            

Intestazione __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Num. Carta __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  Scadenza __ __ | __ __ CVV2 __ __ __ 

Eventuali rinunce dovranno essere comunicate alla segreteria organizzativa entro 7 giorni (per i corsi ordinari e intensivi) o 15 giorni (per i master e le 
scuola di alta formazione) prima dell’inizio del corso. Eventuali rinunce successive a tale data non daranno diritto alla restituzione della quota, ma sarà 
possibile sostituire il nominativo del partecipante con altro nominativo. Per quanto riguarda gli Enti locali, è su�ciente che pervenga entro i tempi previsti 
copia della determinazione di impegno di spesa.  TuttoAmbiente S.p.A. si riserva la facoltà di annullare il corso qualora non si raggiungesse il numero 
minimo previsto dei partecipanti. Le quote di iscrizione eventualmente già versate verranno restituite o, a scelta del partecipante, potranno essere 
utilizzate per la partecipazione ad altri eventi formativi. Eventuali altre spese sostenute dall’iscritto non saranno rimborsate da TuttoAmbiente SpA. 
L’iscrizione sarà perfezionata solo al saldo della quota di iscrizione.”

I dati personali sono trattati ai sensi delle vigenti normative in materia di privacy. Informativa completa disponibile su: https://www.tuttoambiente.it/in-
formativa-sulla-privacy/ 

Presto il consenso all’utilizzo dei dati per �nalità di ottimizzazione delle relazioni (Customer Relationship Management), analisi statistiche e comunicazioni 
informative/commerciali, anche tramite newsletter, nel rispetto dei principi generali del GDPR (Reg.UE 2016/679)                       SI             NO

 
Data __ __ | __ __| __ __   Timbro e Firma …………………………………………………………………………..…………
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MODULO DI ISCRIZIONE al MASTER GESTIONE RIFIUTI XIII ed. - Roma  - 10/10/2018 - 7/11/2018

mailto:formazione@tuttoambiente.it
https://www.tuttoambiente.it/corsi/master-gestione-rifiuti-roma-18/?form=1#modulo
https://www.tuttoambiente.it/informativa-sulla-privacy/


TuttoAmbiente SpA è un’azienda che opera 
nel settore ambientale attraverso       
un’offerta costituita da formazione, 
consulenza, editoria, servizi di                
aggiornamento.

Presidente fondatore di TuttoAm-
biente è Stefano Maglia, autore del 
primo Codice dell’ambiente italiano 
(1989) e professore di Diritto Ambien-
tale all’Università di Parma, autore di           
numerose pubblicazioni e docenze in 
materia,  consulente ambientale, presidente 
di ASS.I.E.A. (Associazione Italiana Esperti Ambientali), 
coordinatore scientifico di Master e corsi.

30 an
n

i di esperienza               
    

    
   

   
   

   
  

  
  

  
   

   
   

   
   

    
      

                                

Avvalendosi dei migliori docenti, TuttoAmbiente 
offre ai partecipanti ai propri corsi la possibilità di 
un approfondimento puntuale e costantemente 
aggiornato, utilizzando metodologie didattiche che 
consentono una immediata applicazione nella 
realtà professionale. I corsi vengono organizzati in 
più sedi sul territorio nazionale.

FORMAZIONE IN AULA

Master
Il top della formazione ambientale per diventare 
veri esperti.

Corsi
I più pratici, completi e autorevoli, in tutta Italia.

In House
Docenze autorevoli per corsi personalizzati            
direttamente presso le sedi di aziende ed enti    
pubblici in tutta Italia.

Eventi
Meeting e seminari gratuiti. Possibilità di                 
organizzare eventi per enti, imprese, associazioni.

ON LINE

Master Online
Il meglio della formazione a distanza da ogni 
device, con materiali e aggiornamenti esclusivi.
Alcuni Master: Gestione ambientale, Gestione rifiuti.

Corsi Multimediali
Le lezioni dei più autorevoli esperti ambientali su 
temi di attualità da seguire quando e dove vuoi.

Webinar
Vere e proprie aule virtuali per interagire in diretta 
coi migliori docenti su temi di attualità, direttamente 
dalla propria sede e da qualunque device.

CREDITI FORMATIVI FORMAZIONE FINANZIATA
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Da oltre 15 anni sono migliaia i partecipanti 
che hanno frequentato con piena               
soddisfazione i corsi ed i master di               
TuttoAmbiente, formazione certificata,      
pratica, utile, autorevole, nelle sedi più 
prestigiose con i migliori docenti. Ampia cura 
è data ai materiali a disposizione dei discenti 
ed alle opportunità di scambio di esperienze 
e consigli con tutti i qualificatissimi docenti. 
L’attività formativa, interamente coordinata 
da Stefano Maglia, è ora anche FAD              
(formazione a distanza), con possibilità di 
richiedere finanziamenti, crediti formativi 
ed erogazione dei medesimi presso le 
proprie sedi.

.01   Acquisire
competenze e professionalità, formandosi 
con i migliori esperti ambientali anche 
presso le proprie sedi.

.02   Risparmiare
costi, tempo e ansie, imparando ad                
interpretare correttamente le norme 
ambientali evitando rischi e sanzioni.

.03   Migliorare
confrontandosi con l’esperienza e la         
competenza dei migliori esperti ambientali.

FO
RM

AZIONE

A
G

GIORNAMENTO EDITORIA

CONSULEN
ZA

Offerta
TuttoAmbiente

323
corsi in 

aula

10214
partecipanti

3990
ore di

lezione

131
docenti

210
corsi

in house

82
città

Dal 2006 al 2018
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