MASTER FAD
"Ottima organizzazione del servizio Online. Consente di risparmiare tempo e costo degli spostamenti,
evitando emissioni di CO2. La qualità del format delle lezioni e il materiale ricevuto è stato molto esauriente
e di alta qualità."
Agnese Massaccesi - Assistente al sistema di gestione integrato QASE, Valli Zabban SPA

"Ottimo corso Online: lo consiglio vivamente!"
Eleonora Algarotti - assistente sistemi di gestione qualità, ambiente e sicurezza, Brinver srl

“Premetto che sono già una consulente ambientale e per cui molti temi li conoscevo già bene. Ho apprezzato
molto la completezza degli argomenti affrontati, il taglio tecnico in alcune parti e l’aspetto giuridico di altre. Mi
piacerebbe molto poter collaborare con i vostri esperti di cui ho potuto ammirare e lodare la professionalità” Chiara Bruschi

“Mi sono trovata benissimo e sono stata super soddisfatta dopo avere seguito il Master in Gestione Ambientale
on line!” - Sofie Amalie Elm Christiansen

“Grazie per l’opportunità ricevuta, una bellissima esperienza formativa utile alla mia crescita personale” - Laura
Granchi

“Il Master di Gestione Ambientale on-line è stato un ottimo strumento per avere un quadro generale della
normativa ambientale, per cui sarà necessario fare ulteriori approfondimenti individuali o altri master, nel caso
si volesse approfondire i singoli argomenti. Nel complesso sono soddisfatta di aver seguito le lezioni del
personale docente di TuttoAmbiente che ho trovato estremamente preparato. Inoltre tramite la piattaforma online ho potuto facilmente conciliare lo studio con l’attività lavorativa.” - Barbara Manzini

“Il corso è stato molto interessante, ha fornito moltissimi spunti di miglioramento e mi permetterà di lavorare
con più consapevolezza e conoscenza delle tematiche ambientali.”
Paolo Vincenzo Paganelli - Tecnoservizi Ambientali srl

“Ottimo master, ho seguito con attenzione tutte le lezioni soprattutto quelle del docente Maglia. complimenti A
TUTTI” - Rosa Pippa

“E’ stato un corso molto interessante, completo e ben strutturato. Mi ha permesso di gettare le fondamenta per
futuri approfondimenti. Sicuramente lo consiglierei!” - Elena Viazzo

