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Organizzato con il patrocinio dell’Associazione  
 ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA 

TRANSIZIONE ECOLOGICA E LO 
SVILUPPO SOSTENIBILE 

A.I.T.E.S.S.  

 

organizza il corso di formazione in 
 

Green Manager  
 

Della durata di 40 ore 
 

 
  

ddaall  1144  MMaaggggiioo  aall  2233  GGiiuuggnnoo22002211  

  
Il corso verrà erogato in modalità di videoconferenza sincrona/webinar nel rispetto del Protocollo COVID 19  
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OBIETTIVI  

Il GREEN MANAGER è un professionista altamente qualificato che opera seguendo criteri di eco-
sostenibilità, in grado di affiancare, consigliare e supervisionare le singole organizzazioni, le 
amministrazioni pubbliche e le aziende, nelle scelte ed azioni che avranno un impatto significativo 
sugli effetti ambientali che producono e sulla crescita della sensibilità in chi opera al loro interno. 
Gli obiettivi del corso sono quelli di fornire a tutti i partecipanti le conoscenze di natura tecnico-
giuridico-amministrativa per poter assistere e proporre ai vertici delle organizzazioni gli interventi 
possibili nella direzione della sostenibilità ambientale e della eco-compatibilità. 
 
DESTINATARI  
L’attività formativa è aperta a tutti coloro che intendono qualificarsi per un mercato sempre più 
attento alla sensibilità ambientale delle imprese e nel quale le competenze di gestione ambientale 
sono destinate ad essere sempre più ricercate. 
 
In particolare, il corso è destinato a: 

• Liberi professionisti (ingegneri, architetti, geometri, periti, biologi, chimici, agronomi, ecc.); 

• Neolaureati; 

• Economisti;  

• Manager d’azienda; 

• RSPP e HSE Manager;   

• Tecnici delle pubbliche amministrazioni; 

• Tecnici delle imprese. 
 
Requisiti minimi per l’accesso all’esame di certificazione finale: 

• Aver frequentato il 90% delle ore di formazione  
 
ORGANIZZAZIONE 
Il corso è articolato in 10 lezioni da 4 ore ciascuna che si svolgeranno in modalità webinar sincrona/ 
videoconferenza attraverso piattaforma certificata. 
I partecipanti che avranno ottenuto la presenza al 90% almeno delle ore di formazione a distanza, 
avranno accesso alla sessione di esame che si terrà al termine delle lezioni programmate. 
Coloro che supereranno l’esame conseguiranno un attestato di certificazione quale GREEN 
MANAGER. 

Ai partecipanti saranno riconosciuti anche n. 20 crediti per RSPP-ASPP- CSP/CSE 
quale Aggiornamento ai sensi del D.Lgs.81/08. 
Le date potrebbero subire delle variazioni in base alle necessità organizzative del corso e del numero 
di partecipanti.  
 
SEDE DELL’ESAME DI CERTIFICAZIONE  

 
Sede dell’esame di certificazione:   
E.E.CO. SRL - Via G. Marconi n. 9, 81100 - Caserta  
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Il corso si attiverà al raggiungimento di un numero minimo di 18 iscrizioni. Non saranno ammessi al 
corso più di 30 iscritti.  

 
PROGRAMMA 
 

N Durata Data  Argomenti 

1 4 ore 14/05/2021 
La figura del GREEN MANAGER, compiti e responsabilità della 
figura professionale  

2 4 ore 19/05/2021 
Le tecniche di Auditing ambientale, la conformità normativa, le 
autorizzazioni ambientali delle imprese e degli enti pubblici 

3 4 ore 21/05/2021 Il codice degli appalti ed il Green Procurement 

4 4 ore 26/05/2021 
La Sostenibilità Ambientale, il Life Cycle Assessment (LCA) e la 
Carbon Footprint  

5 4 ore 25/05/2021 Gestione degli Scarichi Idrici e Contaminazione del suolo 

6 4 ore 09/06/2021 Produzione e Gestione di Rifiuti e la loro riduzione 

7 4 ore 11/06/2021 Inquinamento acustico e gestione delle sostanze pericolose 

8 4 ore 16/06/2021 Inquinamento atmosferico e gestione energetica delle risorse 

9 4 ore 18/06/2021 La progettazione ambientale e KPI ambientali  

10 4 ore 23/06/2021 Marketing e comunicazione  

 4 ore 25/06/2021 Esame presso la ns sede 
 
 
 

SI ALLEGA LA SCHEDA DI ISCRIZIONE 
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