APERTE LE ISCRIZIONI AI Corsi gratuiti per TECNICO AMBIENTALE con GETTONE DI PRESENZA finanziati
dalla Regione Lazio e dal FSE

Il Tecnico 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. Collabora con altri
professionisti al fine di proporre soluzioni a problematiche di tipo ambientale (risparmio
energetico, inquinamento, riciclo, sicurezza, ecc.); il suo ruolo si integra dunque con quelli che
prevedono competenze diverse.
E’ in grado di identificare il “comportamento ambientale” di un’azienda e di un ente e tradurlo in
un sistema strategico di gestione e prestazione ambientale condivisa e responsabile.
Il corso prevede una parte in aula ed una parte di training on the job presso aziende ed enti.
Per tutta la durata del corso gli studenti percepiranno un'indennità di frequenza giornaliera pari a
10 euro (per sei ore di formazione/stage).
Sarà possibile iscriversi al corso per Tecnico Ambientale con rilascio di Attestato di frequenza
della durata di 430 ore (230 ore in aula + 200 ore di stage) oppure al corso per Tecnico
Ambientale con rilascio di Qualifica Professionale durata 720 ore (480 ore in aula + 240 ore di
stage)
Requisiti di partecipazione al corso:
-

essere disoccupati/inoccupati
essere residenti o domiciliati da almeno 6 mesi nella Regione Lazio
essere in possesso del diploma di scuola media secondaria superiore.

Sede dei corsi
I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano a Roma, presso la sede di Magica in Via Onofrio
Panvinio, 11 (fermata Annibaliano - Metro B1).
Tempistica


La domanda di partecipazione ( scaricabile dal sito www.mediamaster.org) dovrà essere
inviata entro il 22 Novembre 2017 via mail ad info@mediamaster.org, per posta
elettronica certificata a mediamaster@pec. It oppure all’indirizzo di Via Onofrio Panvinio
11- 00162 Roma



Le lezioni inizieranno tra dicembre 2017 e gennaio 2018

Per informazioni telefonare allo 06.82003200 o scrivere a info@mediamaster.org

