FORMAZIONE PER

Date
Calderara di Reno (BO)

MANAGER

10, 19 e 25 Novembre
2020

HSE, RGQ, RGA, RGS, crediti RSPP/ASPP

Health Safety Environmental
Manager

(08.45-11.45) (12.45-17.45)
Aula o Webinar (max 10
persone)

03 Dicembre 2020

Percorso tematico per HSE manager, figura regolamentata dalla

(08.45-11.45) (12.45-17.45)
Aula o Webinar (max 10
persone)

norma UNI 11720:2018.

09 e 11 Dicembre 2020

A chi si rivolge:

(08.45-11.45)
SOLO WEBINAR

Il percorso di formazione professionale si rivolge a manager e quadri

15 Dicembre 2020

aziendali delle aree sicurezza e salute, ambiente, sistemi di gestione
(qualità, sicurezza, ambiente) e a tutti coloro che vogliono migliorare il
proprio profilo professionale acquisendo competenze e titolo di HSE.
Il profilo professionale di HSE è stato recentemente definito dalla
norma UNI 11720:2018.
L’HSE deve avere competenze che gli consentano di gestire in modo
integrato i diversi ambiti (prevenzione e tutela della salute e della
sicurezza sul Lavoro e della protezione dell’ambiente) all’interno di una
data organizzazione con l’obiettivo di concorrere all’efficienza
complessiva della stessa.
Il percorso formativo completo prevede che un manager HSE abbia
svolto formazione in 5 aree:


organizzativa-gestionale,



giuridico-amministrativa,



tecnica in materia di sicurezza sul lavoro,



tecnica in materia di salute occupazionale,



tecnica in materia ambientale.

Per un totale complessivo di 400 ore da svolgersi nel corso della vita
del manager, unitamente ad esperienze professionali.

ESAME (09.00-11.00)

FORMAZIONE PER
MANAGER

Date
Calderara di Reno
(BO)
10, 19 e 25 Novembre
2020

Il nostro corso per HSE manager:
Il percorso che abbiamo attivato è di 40 ore, è dedicato all’area
ambiente e salute occupazionale (seguiranno altri moduli in altre
aree). Affronterà tematiche relative alla protezione dell’ambiente, aria,

(08.45-11.45) (12.45-17.45)
Aula o Webinar (max 10
persone)

03 Dicembre 2020

acque e suolo, scarichi idrici, rifiuti, trasporto ADR, impianti tecnologici
e di condizionamento arie, certificazioni, responsabilità e sanzioni.

(08.45-11.45) (12.45-17.45)
Aula o Webinar (max 10
persone)

Qualifiche professionali:

09 e 11 Dicembre 2020

Il corso fornisce parte della formazione necessaria al riconoscimento
della figura di HSE manager in base all’ UNI 11720:2018.

(08.45-11.45)
SOLO WEBINAR

Il corso sarà certificato da CEPAS (organismo di certificazione del

15 Dicembre 2020

personale).

ESAME (09.00-11.00)

Crediti formativi:
La partecipazione ai singoli moduli costituisce inoltre aggiornamento
professionale valido ai sensi di legge per RSPP e ASPP e
dirigenti.
Sarà possibile partecipare all’intero percorso di 40 ore ottenendo
l’attestato “HSE ambiente” oppure per chi è interessato a

singoli

argomenti sarà possibile partecipare a singoli moduli (4 ore), con
rilascio di crediti RSPP/ASPP.

Organizzazione:
E’ possibile frequentare gli incontri di formazione con modalità in
presenza presso l’aula corsi via Nilde Iotti 7/a – Calderara di Reno
(BO) oppure in diretta webinar (modalità videoconferenza) a
distanza

Docenti e relatori:
Avv. Attilio Balestreri
Avvocato specialista in tematiche ambientali studio Butti & partners - VR
Dott.ssa Marta Mancin
Environmental Consultant presso Aequilibria Srl
Avv. Alessandro Kiniger
Avvocato specialista in tematiche ambientali studio Butti & partners - VR

Date
Calderara di Reno
(BO)
10, 19 e 25 Novembre
2020
(08.45-11.45) (12.45-17.45)
Aula o Webinar (max 10
persone)

Dott. Maurizio Vitali
Chimico, professionista specializzato in tematiche ambientali e
certificazione di sistemi di gestione ambientale

03 Dicembre 2020

Dott.ssa Monica Sala

(08.45-11.45) (12.45-17.45)
Aula o Webinar (max 10
persone)

Tecnico Ambientale Coordinatore I.P.P.C. e Referente EMAS,
Coordinatore Team Acque distretto di Reggio Emilia - ARPAE Reggio
Emilia

09 e 11 Dicembre 2020

Tecnico Ambientale Massimo Rinaldi

(08.45-11.45)
SOLO WEBINAR

Tecnico Ambientale Unità Operativa Aria e AUA.- ARPAE Modena
Dott. Richard Ferrari
Tecnico Ambientale esperto senior AIA ARPAE Modena
Prof.Paolo Tartarini
Professore ordinario presso il dipartimento di ingegneria "Enzo Ferrari"
Università di Modena e Reggio Emilia – docente dei corsi di Gestione
dell'Energia e di Impianti Termotecnici.

Costi:
La partecipazione al corso completo (HSE manager 40 ore + esame) ha
un costo di € 1300,00/partecipante + IVA.
E’ inoltre possibile partecipare a singole giornate (8 ore) o moduli (4 ore)
validi per il solo aggiornamento professionale RSPP/ASPP.
Il costo di partecipazione per :


giornata intera 8 ore (data unica) è di € 300,00/partecipante +
IVA.



singolo modulo (4 ore) è di € 180,00/partecipante + IVA.

I prezzi sono comprensivi di materiale didattico ed attestato.
Alle aziende con contratti di assistenza valido per l’anno in corso è
riservato uno sconto 10%. Il pagamento dovrà effettuarsi a ricevimento
fattura 60 gg d.f.f.m., a mezzo RiBa o BB se in uso fra le parti

15 Dicembre 2020
ESAME (09.00-11.00)

Programma:
10 Novembre 2020
Modulo 1 – Avv. Attilio Balestreri
08:45 inizio lavori
Responsabilità e sanzioni in tema di normativa
ambientale
• La responsabilità in materia ambientale: cenni
introduttivi
• La responsabilità sul piano amministrativo: criteri e
procedimenti
• La responsabilità sul piano civilistico: caratteri
generali
• La responsabilità penale: caratteri generali
• D.lgs. 231/2001 e ambiente: MOG, OdV e protocolli
di prevenzione
• Ecoreati e parte VI bis del codice ambiente: cosa è
cambiato
• Organizzazione delle responsabilità in azienda:
delega di funzioni e presupposti
• Le principali fattispecie di illecito: esempi pratici e
casistiche
• Focus operativo: la gestione dei controlli in azienda
• Focus operativo: strumenti nelle mani dell'impresa
per ridurre i rischi
12:45 pausa pranzo
Modulo 2 – Dott.ssa Marta Mancin
13:30 ripresa lavori
Certificazioni ambientali di prodotto e carbonfoot
print
• Lo sviluppo sostenibile e l'evoluzione del mercato
green
• Introduzione all'LCA
• La comunicazione ambientale di prodotto secondo le
norme della serie ISO 14020
• Le norme ISO sulla carbon footprint
• Verifica, accreditamento e MRLA
17:30 fine lavori

19 Novembre 2020
Modulo 3 – Avv. Alessandro Kiniger
08:45 inizio lavori
Gestione dei rifiuti - parte 1°
• La corretta gestione
• Definizioni e istituti
• Classificazione e pericolosità
• Esclusioni
• I concetti di sottoprodotto e EoW
• La responsAbilità del produttore
• Gli adempimenti documentali: formulari, registri,
MUD
• Il deposito temporaneo
• Focus: la gestione delle terre e rocce da scavo
• Focus: la bonifica dei siti contaminati
12:45 pausa pranzo
Modulo 4 – Dott. Maurizio Vitali
13:30 ripresa lavori
Gestione dei rifiuti - parte 2°
• Caratterizzazione dei rifiuti e attribuzione codice CER
• Le autorizzazioni di impianti/attività di
recupero/smaltimento dei rifiuti
• La certificazione dei sistemi di gestione in
applicazione dei Regolamenti EOW
• Le iscrizioni all’Albo Gestori Ambientali
• Il trasporto transfrontaliero dei rifiuti
• Focus operativo
17:30 fine lavori

12:45 pausa pranzo

25 Novembre 2020

Modulo 8 – Dott. Richard Ferrari
13:30 ripresa lavori

Modulo 5 – Dott.ssa Monica Sala
08:45 inizio lavori

AIA e AUA
• Il coordinamento e la trasversalità dell’AIA
• Come e a chi richiedere quest’autorizzazione
• Criticità e prospettive
• L’Autorizzazione Unica Ambientale (DPR n. 59/2013)
• Focus operativo

Scarichi idrici
• La tutela delle acque dall’inquinamento nella parte
III del TUA
• Nozione e disciplina degli scarichi: le autorizzazioni
ed i controlli
• Problematiche interpretative ed operative
• Sanzioni
• Campionamenti e analisi: disciplina tecniconormativa
• Focus operativo
12:45 pausa pranzo
Modulo 6 – Dott. Maurizio Vitali
13:30 ripresa lavori
Gestione movimentazione e trasporto di sostanze
pericolose
• Quadro normativo in materia di merci pericolose
• Relazioni tra normativa rifiuti e ADR
• Adempimenti ed obblighi per le imprese
• Prescrizioni relative a imballaggio, etichettatura,
carico/scarico e movimentazione
• Focus operativo

17:30 fine lavori

09 Dicembre 2020
Modulo 9 – Prof.Paolo Tartarini.
08:45 inizio lavori
Gestione energetica e audit energetico
• Analisi energetica e audit energetico nel settore
industriale
• Monitoraggio dei consumi energetici e interventi
migliorativi
• Interventi di efficientamento energetico alla luce
delle
valutazioni
tecnico-economiche
degli
investimenti
• Soluzioni innovative per l'efficientamento
energetico: cool roofs, pellicole selettive, etc.
12.45 fine lavori

17:30 fine lavori

11 Dicembre 2020
03 Dicembre 2020
Modulo 7 – Tecnico Ambientale Massimo Rinaldi
08:45 inizio lavori
Emissioni
• Tipologie di aziende e relativi tipi di emissioni
• Analisi della parte V del D. Lgs. 152/06
• Autorizzazioni e profili amministrativi: procedure e
contenuti
• Azioni in caso di inosservanza dell’autorizzazione e
sanzioni
• Emissioni odorigene
• Autorizzazione degli impianti di combustione
• Limitazione dell'uso delle sostanze pericolose
• Focus operativo

Modulo 10 – Prof.Paolo Tartarini.
08:45 inizio lavori
Impianti tecnologici e di climatizzazione
• Impianti tecnologici e di climatizzazione:
classificazioni e caratteristiche fondamentali
• Scelta e gestione degli impianti di climatizzazione in
funzione della tipologia di fabbricato
• Sicurezza, manutenzione e sanificazione degli
impianti
• Recenti sviluppi delle ricerche sulla sicurezza
impianti in relazione alla pandemia Covid
12:45 fine lavori

Scheda iscrizione

FORMAZIONE PER MANAGER
Health Safety Environmental Manager
Inviare la scheda a formazione@m2servizi.it - termine iscrizioni 06 novembre 2020

Ruolo in azienda








HR
HR assistant
Altro……..

Nome

HSE
RSPP / ASPP
Dirigenti/Preposti

Cognome

Luogo e data di nascita (dati per attestato)

Codice Fiscale partecipante

Azienda/Ente di appartenenza

Indirizzo: via

CAP

n.

Città

Prov.

E-mail

Fax

Tel.

Cell.

P. IVA

Cod. Fisc.

IBAN

Codice SDI o indirizzo PEC per fatturazione elettronica

Modalità di partecipazione:



Aula
Webinar

e-mail ………………………………………………………….

Soggetto organizzatore (che emetterà fattura)
M2 Training Srl -Via Paolo Borsellino 2 - Reggio Emilia (Re)
http://www.m2servizi.it • e-mail: formazione@m2servizi.it tel.0522838728
Cap. soc. Euro 30.000 i.v. Cod. Fisc. e P.Iva 01714820352

Scheda iscrizione

FORMAZIONE PER MANAGER
Health Safety Environmental Manager
Inviare la scheda a formazione@m2servizi.it - termine iscrizioni 06 novembre 2020
barrare se si dispone di contratto di assistenza relativo all’anno 2020, ai fini dello sconto 10%



Corso HSE Manager – Percorso completo (40 ore)
Costo euro 1300,00 + IVA

Percorsi per solo aggiornamento RSPP/ASPP
(barrare moduli di interesse)
Partecipazione giornata intera (data unica) 8 ore
Partecipazione a moduli singoli 4 ore
Costo euro 300,00 + IVA
Costo euro 180,00 + IVA
10 Novembre 2020
 Modulo 1 mattino – Avv. Attilio Balestreri - Responsabilità e sanzioni in tema di normativa
ambientale
 Modulo 2 pomeriggio – Dott.ssa Marta Mancin - Certificazioni ambientali di prodotto e carbonfoot
print
19 Novembre 2020
 Modulo 3 mattino - Avv. Alessandro Kiniger Gestione dei rifiuti - parte 1°
 Modulo 4 pomeriggio – dott. Maurizio Vitali Gestione dei rifiuti - parte 2°
25 Novembre 2020
 Modulo 5 mattino - Dott.ssa Monica Sala - Scarichi idrici
 Modulo 6 pomeriggio – Dott. Maurizio Vitali - Gestione movimentazione e trasporto di sostanze
pericolose
25 Novembre 2020
 Modulo 5 mattino - Dott.ssa Monica Sala - Scarichi idrici
 Modulo 6 pomeriggio – Dott. Maurizio Vitali - Gestione movimentazione e trasporto di sostanze
pericolose
03 Dicembre 2020
 Modulo 7 mattino - Tecnico Ambientale Massimo Rinaldi - Emissioni
 Modulo 8 pomeriggio – Dott. Richard Ferrari - AIA e AUA
09 Dicembre 2020
 Modulo 9 mattino - Prof.Paolo Tartarini.- Gestione energetica e audit energetico
11 Dicembre 2020
 Modulo 10 mattino – Prof.Paolo Tartarini.-- Impianti tecnologici e di climatizzazione
Informativa relativa al trattamento dei dati (art. 13 del Reg. (UE) 2016/679)
Vi informiamo che trattiamo i Vs. dati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679. L’informativa estesa è consultabile sul sito www.m2servizi.it

