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Ultimi posti disponibili per il Corso gratuito di qualifica professionale finanziato dalla
Regione Sicilia per Tecnico del Controllo Ambientale (810 ore ) 

  

L’intervento formativo ha lo scopo di formare la figura del Tecnico del Controllo Ambientale,
trasferendo ai partecipanti le competenze per la gestione di tutte le attività riconducibili alla
categoria del “controllo ambientale”: attività di controllo, tutela e recupero ambientale, che
richiedono conoscenze fortemente integrate con lo sviluppo di tecnologie innovative in tutti i
settori ambientali.

  

Il Tecnico del Controllo Ambientale è un esperto in tematiche ambientali in grado di offrire
alle imprese e agli enti pubblici 
soluzioni gestionali
per i problemi di controllo ambientale. La figura del Tecnico del Controllo Ambientale è in grado
di
identificare il “comportamento ambientale” di un’azienda
e tradurlo in un
sistema strategico di gestione e prestazione ambientale
, condivisa e responsabile, per la difesa e la valorizzazione del territorio. Generalmente opera in
un gruppo di lavoro per proporre soluzioni a problematiche di tipo ambientale che coinvolgono
l’azienda in modo trasversale e sotto diversi punti di vista (inquinamento, sicurezza, risparmio
energetico, etc.), e che necessitano di essere affrontati con competenze e strategie
diversificate.

  

L’intervento formativo intende proporre un percorso professionale completo e multidisciplinare,
che ha lo scopo di fornire ai corsisti un metodo di lavoro idoneo alla gestione delle
problematiche ambientali in azienda, unendo le conoscenze tecniche specialistiche (processi ed
impianti) alle nozioni legislative (interpretazione corretta delle norme e relativa modulistica).

  

Requisiti: Il corso è rivolto a 15 soggetti inoccupati e disoccupati, in possesso del Diploma
di Scuola Media Superiore
, residenti nella 
Regione Siciliana
, di età compresa tra i 
18 e i 35 anni
, non compiuti alla data di iscrizione al corso, nonché a coloro che, avendo compiuto il 17°
anno di età, abbiano concluso il diritto-dovere di istruzione e formazione professionale.
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Durata: L'intervento formativo avrà una durata totale di 810 ore e prevederà lo sviluppo delle
seguenti azioni: ORIENTAMENTO, FORMAZIONE TEORICO - PRATICA IN AULA e STAGE.

  

Completato il percorso formativo e superata la prova finale d'esame, i destinatari conseguiranno
il Certificato di Qualifica professionale.

  

  

Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni è possibile contattare la Segreteria al num. 091/626
8334 op
pure inviare una mail a 
info@enteaproca.it
.
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