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ASSOCIAZIONE ITALIANA FORMATORI ESPER T I IN SICUREZZA SUL LA VORO   

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE CHE RILASCIA ATTESTATO DI QUALITÀ   Ministero dello Sviluppo Economico L. 04/2013  
 
 

DOCUMENTO PROGETTUALE 
 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

AUDITOR/ LEAD AUDITOR IN SISTEMI DI 

GESTIONE INTEGRATA AMBIENTALE 
40 ore 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

IL CORSO DELLA DURATA DI 40 ORE VERRÀ SVOLTO IN MODALITÀ  

E-LEARNING ASINCRONA CON POSSIBILITÀ DI UTILIZZO DI FORUM CHAT 

E CLASSI VIRTUALI. 

IL CORSO SARÀ FRUIBILE PER 1 MESE DALLA DATA DI ATTIVAZIONE.   
AL TERMINE VERRÀ SVOLTO IL TEST FINALE IN MODALITÀ E-LEARNING.  
 

 
Il corsista che avrà terminato il corso con esito positivo verrà iscritto nei 

REGISTRI PROFESSIONALI AIFES con contestuale rilascio dell’attestato di 

qualità ai sensi della legge 04/13. 
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PRESENTAZIONE  
 

La crescente e diffusa attenzione di tutte le parti sociali verso le problematiche ambientali, 

dell’inquinamento e dello sviluppo sostenibile, mette in risalto come le aziende, sia private, sia 

pubbliche, siano sempre più interessate a controllare l’impatto delle loro attività, prodotti e servizi 

sull’ambiente, adottando una adeguata politica e fissando degli obiettivi concreti di salvaguardia. 

 

Un’esigenza peraltro confermata dalla presenza di una legislazione sempre più severa e prolifica nel 

settore e da politiche economiche orientate a stimolare la protezione dell’ambiente, che contribuiscono 

ad accrescere le difficoltà da parte delle imprese nel tenere sotto controllo sia gli innumerevoli 

adempimenti, sia i notevoli costi connessi. 

 

Nasce quindi la necessità di realizzare un sistema di gestione ambientale, integrato con tutte le altre 

attività gestionali, e conforme alla norma internazionale ISO 14001. 

In tal senso il Corso di alta formazione manageriale in Sistemi di Gestione Integrata Ambientale 

consente l’acquisizione delle seguenti competenze: 

 Conoscere e saper applicare in azienda la norma ISO 14001; 

 Conoscere e saper gestire la struttura documentale di un sistema dell’ambiente; 

 Conoscere i contenuti tipici di un analisi ambientale; 

 Conoscere le principali normative di carattere ambientale e i relativi obblighi di applicazione 

all’interno dei contesti aziendali; 

 Comprendere le modalità di applicazione di procedure, istruzioni operative e modulistica; 

 Saper gestire il trattamento delle non conformità, la proposizione e la verifica dell’efficacia delle 

azioni correttive. 

OBIETTIVI 

Il Corso si rivolge a chiunque voglia intraprendere la professione di Auditor / Lead Auditor dei sistemi di 
gestione ambientale, attraverso un’approfondita conoscenza della norma UNI EN ISO 
14001:2015 (sistemi di gestione della qualità), il Testo Unico Ambientale (Normativa italiana in materia 
ambientale) e la norma internazionale UNI EN ISO 19011:2012 (Linee guida per la conduzione di audit). 

In particolare il corso si rivolge a: 

 Personale interno alle aziende e coinvolto nella tenuta sotto controllo dei sistemi di gestione 
ambientale o con alto grado di responsabilità. 

 Personale interno o esterno alle aziende, con l’incarico di implementazione, gestire e valutare la 
conformità dei sistemi di gestione ambientale. 

 Consulenti dei sistemi di gestione ambientale e/o giovani professionisti che aspirano alla 
professione di consulente dei sistemi di gestione ambientale. 

 Laureati e laureandi, in discipline sia scientifiche che umanistiche, che intendono intraprendere la 
carriera di Auditor/Lead Auditor dei sistemi di gestione ambientale. 

 Enti pubblici ed aziende che intendano attribuire ai propri dipendenti e collaboratori una 
maggiore e specifica preparazione in merito alla gestione ambientale. 

 Tecnici e addetti degli enti di controllo e vigilanza in materia ambientale. 
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PROGRAMMA DEL CORSO  

 

CORSO PER AUDITOR/LEAD AUDITOR IN SISTEMI DI GESTIONE per l’AMBIENTE 
 

UNI EN ISO 14001. 

- L’Approccio sistemico alla gestione ambientale 

- La UNI EN ISO 14001:2015 

- Il concetto di Gestione del rischio secondo la nuova norma 

- Le principali differenze tra la UNI EN ISO 14001:2004 ed il nuovo approccio 

TUTELA DELL’AMBIENTE. 
 

- Gestione dei rifiuti: normativa, classificazione, sistema autorizzatorio e modifiche alle procedure 

semplificate di gestione, sistema sanzionatorio e introduzione delle sanzioni per le violazioni al 

SISTRI 

- Tutela delle acque: normativa, soggetti preposti ai controlli, sistema sanzionatorio 

- Inquinamento del suolo e bonifiche siti inquinanti: normativa, procedure amministrative, 

ripristino ambientale, sistema sanzionatorio, 

- Inquinamento atmosferico: normativa nazionale, disciplina dell’inquinamento atmosferico di 

origine industriale, sanzioni amministrative e penali dopo i correttivi 

- VIA, VAS, IPPC e AUA: norme procedurali generali e di semplificazione amministrativa 

- Abolizione SISTRI 
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PROFILI DI COMPETENZE PER LA GESTIONE DIDATTICA E TECNICA  

 

RESPONSABILE/COORDINATORE SCIENTIFICO: DOTT.SSA ARIANNA DE PAOLIS 
 
Profilo professionale che cura l’articolazione dei contenuti garantendo la coerenza e l’efficacia didattica del per-
corso formativo. Esperto con esperienza almeno triennale in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In 
possesso dei requisiti richiesti per formatori/docenti dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013.  

 

TUTOR DI CONTENUTO: ARCH. SARA FRAIOLI 
 
Esperto dei contenuti assicura il supporto scientifico di assistenza ai discenti per l’apprendimento dei contenuti, 
fornendo chiarimenti ed approfondimenti. Esperto in possesso dei requisiti richiesti per formatori/docenti dal 
Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013.  
 

TUTOR DI PROCESSO: MARIANA TISBI 
 
Esperto che gestisce le attività relative alla piattaforma facilitando l’accesso ai diversi ambienti didattici, 
monitorando e valutando l’efficacia delle soluzioni adottate per la fruizione dei contenuti.  
 

SVILUPPATORE PIATTAFORMA: GIOVANNI MANCINI 
 
Profilo professionale che organizza gli elementi tecnici e metodologici garantendo le attività di gestione tecnica 
della piattaforma. 
 
 

SPECIFICHE DI CARATTERE TECNICO 
La tipologia corsuale in fad, risponde alle seguenti caratteristiche:  

a. I moduli delle lezioni sono realizzati in conformità al modello internazionale SCORM, attraverso la 
piattaforma LMS E-front.  

b. Monitoraggio delle attività didattiche di ciascun utente 
c. Certificazione delle attività del discente 
d. Tracciabilità di ogni attività svolta durante il collegamento al sistema e la durata 
e. Tracciabilità delle singole unità didattiche 
f. Regolarità e progressività di utilizzo del sistema da parte del discente 
g. Svolgimento di prove intermedie e finali in modalità e-learning 
h. Credenziali di accesso inserite direttamente dal discente 

 

ALTRE INFORMAZIONI: Ai fini dell’accesso al Corso non sono richiesti requisiti particolari. L’iscrizione avverrà attraverso una 
scheda di iscrizione predisposta dalle sedi territoriali Aifes e conforme alla normativa sul trattamento dei dati personali. 
 

Requisiti Tecnici della Piattaforma: Per accedere alla piattaforma come cliente non è necessaria l’istallazione di alcun software. 

E’ sufficiente un pc dotato dei seguenti requisiti di sistema (consigliati):  
- Sistemi Operativi Supportati: Windows 98, XP, 2000; Mac Os , Linux, Pocket PC 2003 
- Browser: qualsiasi browser web con plug-in Adobe Flash Player 
- Connessione a internet: 56K, ADSL (consigliato), LAN 
- Monitor: Risoluzione minima consigliata 1024x768 
- Scheda audio: full duplex 
- RAM: 128 Mb 
- Computer e processore: PC classe Pentium III o superiore.  
 

 

Per presa visione ed accettazione:  
Nome e Cognome del discente  
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