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CCOORRSSOO  DDII  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLEE  

CCOONNSSUULLEENNTTEE  AAMMBBIIEENNTTAALLEE  PPEERR  IIMMPPRREESSEE  

EE  AAMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNII  PPUUBBBBLLIICCHHEE  
CCooddiiccee  pprrooggeettttoo  227700661199  

  

 
 

IL CORSO È INTERAMENTE GRATUITO 

in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014 - 

2020 e rientra nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it)  

il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani 

 
15 POSTI DISPONIBILI (Riserva candidati donne 6 posti, 40%) 

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE: 15 maggio 2021 

PER ISCRIZIONI: consultare bando https://www.sitformazione.it/home/   

  

http://www.giovanisi.it/
https://www.sitformazione.it/home/
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OOBBIIEETTTTIIVVII  
L’obiettivo del corso è formare una figura innovativa e altamente specializzata 
(CONSULENTE AMBIENTALE PER IMPRESE E AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE) 

L’obiettivo è quello di formare una professionalità 
innovativa e altamente specializzata 
(CONSULENTE AMBIENTALE PER IMPRESE E 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE) che, forte di un 
sapere multidisciplinare, presta la propria 
professionalità a una o più imprese, compreso i 
soggetti pubblici, svolgendo un ruolo importante 
anche come “facilitatore” del processo di 
diffusione di una cultura orientata all’eco-

sostenibilità. Il suo compito è quello di tutelare, accompagnare, di far crescere le 
aziende all'interno di un percorso coerente con il rispetto della normative di tutela 
ambientale e della salute, l'ottenimento delle certificazioni, la formazione dei 
dipendenti, la transizione verso un modello sempre più improntato all’efficienza a 
impatto zero. L'opera del consulente green si concentra su due piani strategici 
fondamentali: 

1) il consumo di materie prime e i costi energetici aziendali; 

2) la produzione di rifiuti, il loro impatto ambientale e il contenimento del loro costo 
aziendale. 

È fortemente richiesto da imprese del settore. 

SSbboocccchhii  ooccccuuppaazziioonnaallii    

È una delle nuove figure tecniche più richieste dalle aziende che si trovano a dover 
gestire situazioni che richiedono specifiche competenze sulle tematiche green e sono 
chiamate a sfruttare opportunità sempre più compatibili con le esigenze di tutela 
etico-ambientale.  

Le competenze acquisite garantiscono ottime prospettive occupazionali sia presso 
Aziende di servizio alle imprese negli ambiti dei sistemi di gestione ambientale e della 
qualità, sia presso imprese delle principali filiere produttive regionali e nazionali, con 
particolare riferimento a quella della nautica da diporto e della portualità turistica.  

Può esercitare la libera professione come consulente di gestione aziendale. 

CCoommppeetteennzzee  iinn  eessiittoo  

Il corso è finalizzato all’acquisizione di specifiche competenze tecnico – professionali:  
“Orientamento e consulenza agli enti locali”; “Trasmissione di dati ambientali 
sensibili”; completano la figura professionale altre specifiche competenze aggiuntive 
legate all’innovazione ed allo sviluppo ambientale ecosostenibile declinate nel 
contesto della filiera nautica. L’obiettivo. 

RREEQQUUIISSIITTII  RRIICCHHIIEESSTTII  PPEERR  LLAA  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  

Per partecipare al corso occorre: 
 Essere maggiorenni. 

 Essere in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore oppure  di 
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qualifica professionale di livello 3 EQF oppure di almeno 3 anni di esperienza 
lavorativa documentata nell’attività professionale di riferimento, purché 
dimostrino anche di aver svolto una delle funzioni richiamate all’art. 32, commi 2 e 
3 del D.Lgs 81/2008, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, 
per almeno 6 mesi alla data del 13 agosto 2003. 

 Per i cittadini stranieri, in possesso di titolo di studio conseguito all’estero è 
richiesta la conoscenza lingua italiana livello B1 che sarà verificata tramite prove 
specifiche (test / colloquio), esclusi coloro che siano in possesso di  idonea 
certificazione linguistica, livello B1 o superiore. 

 Per i cittadini non comunitari, essere in possesso di regolare permesso di 
soggiorno. 

Requisiti supplementari, oggetto di accertamento: 

 Conoscenza della lingua inglese livello B1 (QCER);  

 Competenze digitali, livello minimo: intermedio 3 (Rif. DigComp 2.1). 

Tali conoscenze, necessarie per l’accesso al corso, saranno verificate tramite prove 
specifiche (test / colloquio), esclusi coloro che siano in possesso di attestazioni, 
rilasciate da enti certificatori autorizzati, che dimostrino il livello di conoscenza pari o 
superiore a quello richiesto. 

DDUURRAATTAA  

 193 ore (105 ore di aula – 80 ore di stage – 8 ore di accompagnamento) 

FREQUENZA: Obbligatoria per almeno il 70% delle ore del corso, di cui almeno il 
50% delle ore previste per l’attività di stage 

 In abbinamento al corso CONSULENTE AMBIENTALE PER IMPRESE E 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE e unicamente per tutti gli stessi discenti saranno 
realizzati 2 Percorsi formazione obbligatoria per: 

1) responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP) e addetto dei 
servizi di prevenzione e protezione (ASPP) - Modulo A (base) - durata di 28 ore; 

2) responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP) e addetto dei 
servizi di prevenzione e protezione (ASPP) - Modulo B (comune) - durata di 48 
ore. L’accesso alla frequenza del modulo B è consentito previo superamento del 
modulo A. 

 MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ:  
Causa messa in atto misure di sicurezza / distanziamento per emergenza covid19 
che al momento limitano le attività in presenza si informa che le attività formative, 
fatto salvo per quelle laboratoriali e per lo stage in azienda, saranno erogate in 
modalità di formazione a distanza (FAD) sincrona mediante sistemi di aule virtuali 
telematiche. 

SSEEDDEE  DDII  SSVVOOLLGGIIMMEENNTTOO  ((aattttiivviittàà  iinn  pprreesseennzzaa))  

 LIVORNO – VIA SOLFERINO 30 

CCEERRTTIIFFIICCAAZZIIOONNEE  FFIINNAALLEE  

 A seguito superamento esame finale: certificato di competenze relativo alle 
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ADA/UC Orientamento e consulenza agli enti locali UC 935 - Trasmissione di dati 
ambientali sensibili (RRFP UC 585) 

È altresì previsto il rilascio di dichiarazione degli apprendimenti in caso di non 
superamento dell’esame finale o in caso di interruzione del percorso formativo. 

 Attestato di frequenza di “Formazione obbligatoria per: 

1) Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP) e Addetto dei 
servizi di prevenzione e protezione (ASPP) - modulo A (base). 

2) Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP) e Addetto dei 
servizi di prevenzione e protezione (ASPP) - modulo B (comune). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCOONNTTAATTTTII  
SCUOLA ITALIANA TURISMO 

Via Solferino, 30 – 57122 Livorno 
Tel: 0586/828245 

segreteria@sitformazione.it     
www.sitformazione.it  

mailto:formazione@scuolaitalianaturismo.net
http://www.sitformazione.it/
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