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OBIETTIVI
PRESENTAZIONE

A partire dal 16 ottobre 2017 per divenire Responsabile Tecnico delle imprese che gestiscono rifiuti è
necessario, oltre che possedere specifici titoli di studio e esperienze lavorative nello specifico settore di attività,
superare una VERIFICA che dovrà essere aggiornata ogni 5 anni.

La Verifica consta di quiz a risposta multipla di cui la metà relativa a conoscenze generali in materia
ambientale e l’altra metà specifici al settore di attività a cui fa riferimento il Responsabile Tecnico.

Tutti i nuovi aspiranti responsabili tecnici dovranno iscriversi alle verifiche per ricoprire in futuro tale
incarico.

Ma non solo, anche quelli in carica alla data di entrata in vigore delle nuove norme, pur potendo usufruire di
un regime transitorio che gli permetterà di sostenere la verifica di aggiornamento a partire da gennaio 2021 ed
entro il 17 ottobre 2022, saranno chiamati a sostenere le verifiche fin da subito per ricoprire l’incarico di nuove
categorie di gestione rifiuti, o anche per aumentarne le classi di iscrizione.

Questo corso, composto da una Parte Generale ed una Parte Speciale, diversa a seconda della categoria di
interesse, si propone di preparare gli aspiranti Responsabili Tecnici per la gestione dei rifiuti con l’ausilio del
team di esperti della CFA. Responsabile scientifico, avv.a Cinzia Pasquale.

INFORMAZIONI

Il Corso avrà inizio entro fine febbraio e terminerà entro il 10 aprile.

Il calendario verrà definito sulla base delle esigenze degli iscritti.
La quota di iscrizione è pari ad € 1.250,00 + IVA per il modulo generale ed € 780,00 + IVA per ciascun
modulo specifico e comprende il pranzo, il materiale didattico a cura dei docenti redatto appositamente per i
partecipanti, l’attestato di frequenza.

Per gli sconti applicabili fare riferimento al modulo di iscrizione. E’ prevista, poi, una scontistica ulteriore nel caso di
iscrizione a più moduli o di iscrizione di un numero di persone maggiore a 2 da parte di consorzi, associazioni e, in
genere, raggruppamenti di persone fisiche e/o giuridiche.

Per procedere all’iscrizione si prega di inviare il modulo compilato e di effettuare il pagamento secondo la
modalità scelta.

Per gli enti pubblici è sufficiente che pervenga copia della determina di impegno di spesa unitamente ai codici CIG
e IPA.
Il corso è a numero chiuso. E’ pertanto indispensabile l’iscrizione ed il relativo saldo a conferma.

➢ ISCRIZIONI
Le domande di iscrizione vanno inviate entro il 20 febbraio 2020 a mezzo e-mail all’indirizzo:

amministrazione@cameraforenseambientale.it

Per ulteriori dettagli ed informazioni contattare gli Uffici Amministrativi CFA:
amministrazione@cameraforenseambientale.it
Tel. +39 347 6900458
dal lunedì al giovedì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00

MODULO
ISCRIZIONE

DATI PARTECIPANTI:
• Cognome e Nome………………………………………………
• Società …………………………………………………………
• Professione…………………………………………………….
• Tel/Fax/ E-Mail……………………………………………….
• Cod. Fisc………………………………………………………
• Iscritto all’ordine………………………………………………
• Città ……………………………………………………………
• Dati fatturazione……………………………………………….

• Ragione Soc. ………………………………………….
• Indirizzo ………………………………………………
• Città/Cap ………………………………………………
• P.Iva / Cod.Fisc…………………………………………
• Cod. SDI Fatt. elettronica ………………………………

COSTI
DETTAGLI COSTI
➢ € 1.250,00 + IVA per iscrizione modulo generale

➢

€ 1.125,00 + IVA per iscrizione modulo generale
(sconto 10% per due partecipanti)

➢ € 500,00 + IVA per iscrizione modulo generale
(sconto per i partecipanti al Corso di Alta Formazione
“Esperto dell’Ambiente”)
➢ € 780,00 + IVA per iscrizione a:





CAT. 1 – 4 - 5
CAT. 9 Bonifiche
CAT. 10 Bonifiche amianto
CAT. 8 Intermediazioni

➢ € 702,00 + IVA (sconto 10% per due partecipanti)
per iscrizione a:





CAT. 1 – 4 - 5
CAT. 9 Bonifiche
CAT. 10 Bonifiche amianto
CAT. 8 Intermediazioni

Eventuali rinunce dovranno essere comunicate alla segreteria organizzativa entro 15 giorni dall’inizio del corso. Eventuali rinunce
successive a tale data non daranno diritto alla restituzione della quota, ma sarà possibile sostituire il nominativo del partecipante con
altro nominativo. Per quanto riguarda gli Enti locali, è sufficiente che pervenga entro i tempi previsti copia della determinazione di
impegno di spesa. CFA si riserva la facoltà di annullare il corso qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto dei
partecipanti. Le quote di iscrizione eventualmente già versate verranno restituite o, a scelta del partecipante, potranno essere utilizzate
per la partecipazione ad altri eventi formativi. Eventuali altre spese sostenute dall’iscritto non saranno rimborsate da CFA.
L’iscrizione sarà perfezionata solo al saldo della quota di iscrizione.
I dati personali sono trattati ai sensi delle vigenti normative in materia di privacy.
Presto il consenso all’utilizzo dei dati per finalità di ottimizzazione delle relazioni (Customer Relationship Management), analisi
statistiche e comunicazioni informative/commerciali, anche tramite newsletter, nel rispetto dei principi generali del GDPR (Reg. UE
2016/679)



□

SI
DATA

NO
TIMBRO E FIRMA
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