
 
Associazione Ingegneri Ambiente e Territorio 

 
organizza il 

 
Corso di Formazione sui Sistemi di Gestione Ambientale 

-la norma UNI EN ISO 14001:2004 e il Regolamento EMAS- 
 
 
OBIETTIVI E STRUTTURA DEL CORSO 
 
Formare opportunamente studenti, neolaureati o professionisti affinché possano affacciarsi sul 
mercato del lavoro con una specifica conoscenza dei percorsi di certificazione e delle buone 
pratiche di gestione ambientale per le aziende. 
 
Le lezioni teoriche saranno affiancate da esercitazioni che permetteranno di fornire quelle 
“capacità pratiche” necessarie a fornire il giusto livello di “efficienza  gestionale” nei processi 
aziendali. 
 
La disamina dei requisiti previsti dalla recente norma UNI EN ISO 14001:2004 e dal 
Regolamento EMAS sarà inoltre supportata dalla descrizione delle metodologie utilizzate in 
alcune aziende già certificate per rispondere ai requisiti di una corretta gestione ambientale. 
 
Nel corso degli incontri sarà fornita ai partecipanti una copia ad uso didattico della norma UNI EN 
ISO 14001:2004. 
 
ORGANIZZAZIONE  
Il corso, della durata complessiva di 15 ore, è articolato in 5 incontri che si terranno nei giorni di 
Lunedì e Mercoledì dalle 19:00 alle 22:00, dal 20 Marzo al 3 Aprile 2006. 
 
Ai partecipanti saranno consegnate, il primo giorno di lezione, tutte le dispense del corso. 
Le lezioni si terranno presso l’Istituto Ambiente Europa, via P. Finzi, 15 - Milano  (MM GORLA). 
 
Ai discenti che frequenteranno almeno l’80% delle lezioni e che supereranno la verifica 
dell’apprendimento sarà rilasciato un attestato di frequenza e profitto. 
 
Gli organizzatori si riservano la facoltà di annullare o rinviare l’iniziativa o di modificare il 
programma didattico dandone tempestiva comunicazione agli iscritti. In caso di annullamento 
l’iscritto avrà facoltà di ottenere il rimborso della quota di iscrizione versata, senza diritto al 
materiale didattico. 

Corso di formazione sui Sistemi di Gestione Ambientale- Anno 2006 Pagina 1 di 3 



PROGRAMMA DIDATTICO 
Il corso è tenuto da Iury Zucchi e Roberto Majocchi (CV scaricabili dalla sezione “Corsi e convegni 
del sito www.ingegneriambientali.it). 
 
20 Marzo 
Introduzione al corso e p esentazione dei partecipanti. r

• L’impianto normativo cogente per le PMI. 
• L’Analisi Ambientale Iniziale. 
• L’approccio per processi e il ciclo di Deming. 

 
22 Marzo 
La norma UNI EN ISO 14001:2004. 
• La Politica Ambientale. 
• Obiettivi, traguardi e programmi. 
• La gestione delle prescrizioni legali e la verifica di conformità legislativa.  
• Ruoli e responsabilità. 
• Competenza, formazione e consapevolezza. 
• Esercitazione: definizione di una procedura per la gestione delle prescrizioni legali e la 

valutazione del loro rispetto. 
 
27 Marzo 
La norma UNI EN ISO 14001:2004. 
• Comunicazione interna ed esterna. 
• I documenti del Sistema di Gestione Ambientale e la gestione delle registrazioni 
• Il “Controllo operativo” e la gestione delle emergenze. 
• Monitoraggio dei processi. 
• Esercitazione: definizione di indicatori di performance ambientale per un’azienda-tipo. 

 
29 Marzo 
La norma UNI EN ISO 14001:2004. 
• Non conformità, azioni correttive e azioni preventive. 
• Audit interni 
• Riesame della Direzione.  
• Analogie e differenze tra la norma UNI EN ISO 14001 ed il Regolamento EMAS  
• Descrizione dell’iter di certificazione e di registrazione. 

 
3 Aprile 
Esercitazione finale: simulazione di un audit di certificazione. 
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ISCRIZIONI 
Il corso è a numero chiuso e prevede un massimo di 25 partecipanti. 
L’iniziativa è rivolta esclusivamente ai soci AIAT e prevede una quota integrativa individuale di 
€ 250,00. 
 
Procedura di iscrizione: 

1. Invio, entro e non oltre il 28 Febbraio 2006, della conferma di adesione all’indirizzo 
formazione@ingegneriambientali.it. La mail di adesione deve essere corredata di 
Curriculum Vitae. Saranno accettate solo le prime 25 conferme secondo l’ordine cronologico 
di ricevimento. 

2. Successivamente a tale data, o al raggiungimento della 25a richiesta, la Segreteria 
Organizzativa comunicherà l’inizio delle iscrizioni, che dovranno essere definite con il 
versamento della quota integrativa di € 250,00 secondo le seguenti modalità: 

a. mediante bollettino postale: sul ccp n. 13839238 intestato ad "AIAT - Ass. Ingegneri 
per l'Ambiente e il Territorio", con la causale:"Quota integrativa per adesione Corso 
sui Sistemi di Gestione Ambientale"; 

b. mediante bonifico bancario: sul conto 000013839238, ABI: 07601, CAB: 01600, 
CIN: R (IBAN: IT00R0760101600000013839238), con la causale " Quota integrativa 
per adesione Corso sui Sistemi di Gestione Ambientale". 

Il versamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il 10 Marzo 2006. 
 

La conferma dell’iscrizione sarà comunicata tramite e-mail.  
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 si informa che i dati personali verranno trattati esclusivamente per 
scopi amministrativi inerenti al corso. Titolare del trattamento è l’Associazione Ingegneri per 
l’Ambiente e il Territorio. 
 
PER CHI NON FOSSE GIÀ SOCIO AIAT 
Per potersi iscrivere ad AIAT come soci ordinari è necessario essere: 

 studenti iscritti ad uno dei Corsi di Studio Universitari Accreditati da AIAT; in particolare: gli 
iscritti al 4° e 5° anno di IAT_MI, gli iscritti al 3° anno della laurea triennale, tutti gli iscritti 
alla laurea specialistica. 

 laureati in uno dei Corsi di Studio Universitari Accreditati da AIAT (sia di 3 sia di 5 anni).  
 
In virtù dell'art. 4 dello statuto l'iscrizione al Sodalizio è inoltre possibile in qualità di soci 
sostenitori (singoli o aziende non ricadenti nei punti precedenti) ovvero che contribuiscano in 
maniera rilevante al rafforzamento dell'Associazione. 
 
La quota d'iscrizione annuale è pari a € 10,00  per gli studenti, e € 20,00 per i laureati e parte da 
un minimo di € 250,00 per i Soci Sostenitori. Ha validità di 12 mesi dalla data di sottoscrizione. 
 
Per maggiori informazioni sulle modalità di iscrizione si rimanda al sito www.ingegneriambientali.it. 
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