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I Master Fad di TuttoAmbiente sono 
stati realizzati per avvicinarsi, 

aggiornarsi e perfezionarsi nella 
disciplina ambientale in modo 

efficace e autorevole, in qualunque 
momento, da qualunque device e 
ovunque, attraverso un approccio 

pratico e interdisciplinare, 
senza doversi spostare da casa 

o dal luogo di lavoro.



A cura di
Fabrizio Salmi 
Stefano Maglia 

Docenti               
Dott.ssa Miriam Viviana Balossi
Ing. Leonardo Benedusi
Ing. Antonella Fabri
Prof. Stefano Maglia
Ing. Mario Alejandro Rosato
Avv. Fabrizio Salmi

A cura di
Luca Ramacci
Stefano Maglia 

Docenti               
Dott.ssa Miriam Viviana Balossi
Avv. Giannicola Galotto
Prof. Stefano Maglia
Avv. Luca Prati
Dott. Luca Ramacci
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1°MODULO Inquadramento del HSE manager e della norma UNI 11720/2018
2°MODULO Elementi essenziali della sicurezza sul lavoro: normativa di                                
       riferimento, valutazione dei rischi e ruolo del RSPP 
3°MODULO Introduzione al diritto ambientale ed al Testo Unico Ambientale
4°MODULO Organigrammi aziendali e responsabilità personali: la segregazione                
        dei ruoli e la delega di funzioni
5°MODULO La responsabilità degli enti ex D.lgs. 231/01 e l’efficace attuazione 
         del M.O.G.: il ruolo dell’OdV
6°MODULO La delega di funzioni ambientali e la “231 ambiente”
7°MODULO La gestione della “salute occupazionale” e i rischi psico sociali:                            
                     dal burnout al mobbing
8°MODULO Audit, sistemi di monitoraggio e certificazione ambientale
9°MODULO Le autorizzazioni ambientali: VIA, AIA, AUA
10°MODULO La gestione dei rifiuti
11°MODULO La gestione degli scarichi
12°MODULO La gestione delle emissioni
13°MODULO Elementi di energetica e di gestione dei vettori energetici
14°MODULO Responsabilità e sanzioni ambientali
15°MODULO Informazione ambientale
16°MODULO Nuove tecnologie e diritto penale: controllo e distanza del                                    
            lavoratore, privacy e applicazioni concrete
17°MODULO Aggiornamenti

                 in breve
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Il Master è rivolto principalmente agli HSE manager attuali e futuri, ad 
ingegneri ed RSPP che desiderano apprendere le nozioni e modalità 
per poter elidere i rischi e le sanzioni legate al loro ruolo e                                   
all'azienda/ente per la quale operano.

1°MODULO Introduzione al diritto ambientale e al Testo Unico Ambientale 
2°MODULO Vigilanza e tecniche pga 
3°MODULO VIA -VAS 
4°MODULO AUA-AIA 
5°MODULO Gestione rifiuti
6°MODULO Bonifiche e siti contaminati 
7°MODULO Emissioni e immissioni 
8°MODULO Gestione scarichi 
9°MODULO Inquinamento acustico 
10°MODULO Inquinamento elettromagnetico 
11°MODULO Violazione della disciplina di tutela del paesaggio e dei beni culturali 
12°MODULO Reati edilizi urbanistici 
13° MODULO La delega di funzioni ambientali e la “231 ambiente”
14° MODULO Ecoreati e parte IV bis 
15° MODULO Informazione ambientale
16° MODULO Aggiornamenti

                 in breve
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Il Master è rivolto in particolare ad avvocati, legali ma 
anche a consulenti ambientali che necessitano di un 
continuo aggiornamento normativo della disciplina 
ambientale curato dai massimi esperti.
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A cura di
Paolo Pipere
Stefano Maglia

Docenti               
Dott.ssa Miriam Viviana Balossi
Ing. Sergio Baroni
Dott. ssa Benedetta Brachetti
Dott. Marco Casadei
Dott. ssa Linda Collina
Dott. ssa Emanuela De Blasi
Dott. ssa Simona Fontana
Prof. Stefano Maglia
Dott. ssa Claudia Mensi
Dott. Paolo Pipere

A cura di
Stefano Maglia 

Docenti               
Prof. Stefano Maglia
Dott. Paolo Pipere
Avv. Luca Prati
Ing. Leonardo Benedusi
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1°MODULO La corretta gestione dei rifiuti
2° MODULO EPR e preparazione per il riutilizzo
3° MODULO Esclusioni e sottoprodotti 
4° MODULO Autorizzazioni ed EOW
5° MODULO Classificazione e catalogazione 
6° MODULO Caratteristiche di pericolo, analisi di laboratorio, Metodologie di 
              campionamento 
7° MODULO Discipline del deposito temporaneo e divieto di miscelazione
8° MODULO Adempimenti documentali: MUD, FIR, REGISTRI, RENTRI
9° MODULO Merci pericolose ai fini del trasporto (ADR, RID, IMDG)
10° MODULO L’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali 
11° MODULO Le spedizioni transfrontaliere di rifiuti
12° MODULO Responsabile Tecnico e Direttore Tecnico 
13° MODULO Imballaggi
14° MODULO Rifiuti disciplina speciale 
15° MODULO La gestione dei rifiuti urbani, tassa e tariffa
16° MODULO Discariche
17° MODULO Terre e rocce da scavo 
18° MODULO Fanghi di depurazione 
19° MODULO Sanzioni 

17°MODULO Aggiornamenti

                 in breve
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il Master è rivolto principalmente ad operatori del settore, 
consulenti ambientali che vogliono imparare a gestire                     
correttamente i rifiuti e i relativi adempimenti documentali nel 
pieno rispetto della normativa.

11°MODULO Elementi di diritto ambientale
2°MODULO Responsabilità ambientali
3°MODULO Autorizzazioni 1 (VIA E VAS)
4°MODULO Autorizzazioni 2 (IPPC)
5°MODULO Autorizzazioni 3 (AUA)
6°MODULO Gestione e tutela acque
7°MODULO Gestione rifiuti (parte generale)
8°MODULO Gestione rifiuti (parte speciale)
9°MODULO Bonifiche siti contaminati
10°MODULO Emissioni in atmosfera
11°MODULO Danno ambientale
12°MODULO Rumore ed elettrosmog
13°MODULO Energia (FER)
14°MODULO Vincoli: paesaggio e beni culturali
15°MODULO Aree protette, fauna e ogm
16°MODULO Edilizia e urbanistica
17°MODULO Informazione e accesso ai documenti
18°MODULO Sostanze pericolose
19°MODULO Strumenti volontari e responsabilità sociale
20°MODULO Aggiornamenti 

                 in breve
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Il Master è rivolto a tutti coloro che intendono 
iniziare a conoscere la disciplina ambientale per 
poterne conoscere le principali normative,                    
metodologie e i relativi rischi ed opportunità per 
incrementare la propria competenza e professionalità    
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TuttoAmbiente S.p.A
Via Cavour, 40/42
29121 Piacenza

Tel. 0523 31 53 05 - 33 50 63
Fax 0523 31 93 08

formazione@tuttoambiente.it

www.tuttoambiente.it

Slide e  dispense esclusive (pdf) relative a ogni singolo modulo

E-book dedicato 
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Assistenza dedicata

Possibilità di porre fino a 3 quesiti ai docenti

Abbonamento annuale a tutti gli aggiornamenti

2 corsi multimediali a scelta in omaggio

10% sconto su tutti i corsi di formazione TuttoAmbiente

Attestato di partecipazione

Crediti per Ingegneri, RSPP, Avvocati e Geologi

Segui le lezioni dal tuo device preferito dove e quando vuoi, basta avere 
la connessione internet

Lezioni sono sempre disponibili online e sempre aggiornate

Il Tutor e lo staff di TuttoAmbiente saranno al tuo fianco prima e dopo 
il Master

Le iscrizioni sono sempre aperte: puoi iscriverti quando vuoi 

non devi sostenere alcun test d'ammissione

2 corsi multimediali post master per specializzarti

L’interazione è incentivata attraverso quiz a scomparsa durante la 
lezione

Esame finale online: potrai sostenere la prova in tutta sicurezza da casa 
o dall’ufficio 

Accesso esclusivo al Forum dedicato all’interazione didattica tra 
studenti e docenti del Master
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