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ENTE DI FORMAZIONE:  ASSOCIAZIONE 
Scuola di Formazione ARCES

Tel 091/599722 

 

Progetto “

-  C.I.P. 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0438 

Ambito formativo: FORGIO 

BANDO RECLUTAMENTO ALLIEVI

ID  corso Titolo corso 

1548 Tecnico del controllo e 
della bonifica 
ambientale 

 

Progetto cofinanziato dal 

FINALITÀ DELL’INTERVENTO

E’ la figura professionale che si occupa della gestione della tematica ambientale sotto il profilo 
amministrativo, normativo e tecnico, a supporto di imprese industr
Amministrazioni. Verifica il rispetto della normativa ambientale nei processi produttivi e nei 
relativi prodotti, secondo le norme ISO 14001 ed il regolamento EMAS. Ci si attende pertanto che 
l’attività erogata nel suo complesso porti a sviluppare nei destinatari competenze su cui fondare lo 
sviluppo di una solida professionalità amministrativa/gestionale anche di tipo libe
tale da poter interpretare ed affrontare con successo contesti lavorativi sempre più
innovativi nel settore dell’ambiente.

Il programma della durata di 800 
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ENTE DI FORMAZIONE:  ASSOCIAZIONE ARCES
Scuola di Formazione ARCES - Via Volontari Italiani del Sangue, 36  PALERMO 

Tel 091/599722 -   www.arces.it - email: scuola@arces.it
 

Progetto “IN.FORM.A. - INterventi FORMativi Avanzati” 

C.I.P. 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0438 - C.U.P. N. G76G13001400003   

Ambito formativo: FORGIO - Ambito territoriale: Palermo 

D.D.G. n. 5271/2013 

 

BANDO RECLUTAMENTO ALLIEVI  – INTEGRATIVO - PROROGA

Obiettivo del corso 

del controllo e Il percorso formativo ha come 
obiettivo quello di formare 
professionisti nel campo della 
consulenza ambientale, specializzati 
nella gestione e trattamento dei rifiuti.

Progetto cofinanziato dal Piano straordinario per il lavoro in Sicilia: opportunità giovani

FINALITÀ DELL’INTERVENTO  

E’ la figura professionale che si occupa della gestione della tematica ambientale sotto il profilo 
amministrativo, normativo e tecnico, a supporto di imprese industriali e commerciali e di Pubbliche 
Amministrazioni. Verifica il rispetto della normativa ambientale nei processi produttivi e nei 
relativi prodotti, secondo le norme ISO 14001 ed il regolamento EMAS. Ci si attende pertanto che 

plesso porti a sviluppare nei destinatari competenze su cui fondare lo 
sviluppo di una solida professionalità amministrativa/gestionale anche di tipo libe
tale da poter interpretare ed affrontare con successo contesti lavorativi sempre più

tivi nel settore dell’ambiente. 

 ore sarà suddiviso come segue: 
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Bando di reclutamento degli allievi 

ARCES 
Via Volontari Italiani del Sangue, 36  PALERMO -    

scuola@arces.it 

C.U.P. N. G76G13001400003    

 

PROROGA 

Durata 
del 

corso 

N° 

destinatari 

ammessi 

consulenza ambientale, specializzati 
nella gestione e trattamento dei rifiuti. 

800 1+3 uditori 
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E’ la figura professionale che si occupa della gestione della tematica ambientale sotto il profilo 
iali e commerciali e di Pubbliche 

Amministrazioni. Verifica il rispetto della normativa ambientale nei processi produttivi e nei 
relativi prodotti, secondo le norme ISO 14001 ed il regolamento EMAS. Ci si attende pertanto che 

plesso porti a sviluppare nei destinatari competenze su cui fondare lo 
sviluppo di una solida professionalità amministrativa/gestionale anche di tipo libero-professionale, 
tale da poter interpretare ed affrontare con successo contesti lavorativi sempre più dinamici e 
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Moduli di base: presentazione del corso, inglese, informatica di base, diritto del lavoro e sindacale, 
igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, diritti di cittadinanza.              

Moduli professionalizzanti: la comunicazione e l'educazione in materia ambientale, diritt
legislazione ambientale, chimica ambientale e agenti inquinanti, valutazioni di impatto ambientale, 
biologia e patologia ambientale, fisica ambientale applicata, analisi del rischio nei siti contaminati, 
tipologia e caratterizzazione dei rifiuti, la ge
bonifica delle discariche, tecniche messa in sicurezza e di bonifica dei siti contaminati, gli impianti 
e la termovalorizzazione, procedure e adempimenti ambientali  (aria, acqua, rifiuti, rumore)
marchio ECOLABEL, il regolamento EMAS e la norma ISO, sostenibilità ambientale e sociale

Moduli trasversali:   spendibilità della professione, cultura d'impresa.

Altre attività: project work/stage in 
didattiche/aziendali. 

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO

- L’Età minima dei destinatari è di 18 anni e, solo per coloro non più soggetti al diritto
di istruzione e formazione professionale, 17 anni compiuti, l’età massima è
compiuti;   

- diploma di scuola media superiore, reside
- status di disoccupato o inoccupato

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

La domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al 
presente bando di reclutamento, a pena di esclusione, dovrà contenere tutte le indicazioni richieste. 
Il candidato dovrà apporre in calce alla domanda la propria firma e allegare 
documento di riconoscimento in corso di validità. Alla domanda dovrà essere allegata in copia la 
seguente documentazione: 

- copia della pronta disponibilità al lavoro rilasciata dal Centro per l'Impiego competente per 
territorio; 

- copia del titolo di studio (diploma di scuola media superiore);
- curriculum Vitae del candidato;
- copia del documento di identità  in corso di validità;
- autocertificazione residenza;
- codice fiscale; 

Sono ritenute NULLE le domande prive di sottoscrizione, senza autori
dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche o mancanti anche di uno solo dei 
documenti richiesti o le domande incomplete nel contenuto.
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presentazione del corso, inglese, informatica di base, diritto del lavoro e sindacale, 
igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, diritti di cittadinanza.               

la comunicazione e l'educazione in materia ambientale, diritt
legislazione ambientale, chimica ambientale e agenti inquinanti, valutazioni di impatto ambientale, 
biologia e patologia ambientale, fisica ambientale applicata, analisi del rischio nei siti contaminati, 
tipologia e caratterizzazione dei rifiuti, la gestione integrata dei rifiuti, la raccolta differenziata, la 
bonifica delle discariche, tecniche messa in sicurezza e di bonifica dei siti contaminati, gli impianti 
e la termovalorizzazione, procedure e adempimenti ambientali  (aria, acqua, rifiuti, rumore)
marchio ECOLABEL, il regolamento EMAS e la norma ISO, sostenibilità ambientale e sociale

spendibilità della professione, cultura d'impresa. 

project work/stage in azienda o contesto lavorativo simulato

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO  

minima dei destinatari è di 18 anni e, solo per coloro non più soggetti al diritto
di istruzione e formazione professionale, 17 anni compiuti, l’età massima è

diploma di scuola media superiore, residenza in un Comune della Sicilia;
status di disoccupato o inoccupato; 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE  

ammissione al corso, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al 
presente bando di reclutamento, a pena di esclusione, dovrà contenere tutte le indicazioni richieste. 
Il candidato dovrà apporre in calce alla domanda la propria firma e allegare 
documento di riconoscimento in corso di validità. Alla domanda dovrà essere allegata in copia la 

copia della pronta disponibilità al lavoro rilasciata dal Centro per l'Impiego competente per 

titolo di studio (diploma di scuola media superiore); 
curriculum Vitae del candidato; 
copia del documento di identità  in corso di validità; 
autocertificazione residenza; 

Sono ritenute NULLE le domande prive di sottoscrizione, senza autorizzazione al trattamento dei 
dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche o mancanti anche di uno solo dei 
documenti richiesti o le domande incomplete nel contenuto. 
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presentazione del corso, inglese, informatica di base, diritto del lavoro e sindacale, 

la comunicazione e l'educazione in materia ambientale, diritto e 
legislazione ambientale, chimica ambientale e agenti inquinanti, valutazioni di impatto ambientale, 
biologia e patologia ambientale, fisica ambientale applicata, analisi del rischio nei siti contaminati, 

stione integrata dei rifiuti, la raccolta differenziata, la 
bonifica delle discariche, tecniche messa in sicurezza e di bonifica dei siti contaminati, gli impianti 
e la termovalorizzazione, procedure e adempimenti ambientali  (aria, acqua, rifiuti, rumore), il 
marchio ECOLABEL, il regolamento EMAS e la norma ISO, sostenibilità ambientale e sociale. 

contesto lavorativo simulato (240 ore), visite 

minima dei destinatari è di 18 anni e, solo per coloro non più soggetti al diritto-dovere 
di istruzione e formazione professionale, 17 anni compiuti, l’età massima è di 35 anni 

nza in un Comune della Sicilia; 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando. 

ammissione al corso, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al 
presente bando di reclutamento, a pena di esclusione, dovrà contenere tutte le indicazioni richieste. 
Il candidato dovrà apporre in calce alla domanda la propria firma e allegare la fotocopia di un 
documento di riconoscimento in corso di validità. Alla domanda dovrà essere allegata in copia la 

copia della pronta disponibilità al lavoro rilasciata dal Centro per l'Impiego competente per 

zzazione al trattamento dei 
dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche o mancanti anche di uno solo dei 
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Le domande dovranno essere consegnate "brevi manu
sede di ASSOCIAZIONE ARCES 
90128 Palermo.  

MODALITA’ DI SELEZIONE

La selezione verrà effettuata sulla base dell’ordine di presentazione delle domande di candidatura e 
fino a concorrenza dei posti disponibili.
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

La frequenza è obbligatoria, il numero massimo di assenze permesse è pari al 30% delle ore corso. 
La partecipazione alle attività è gratuita. 

SEDE DEL CORSO 

La sede in cui si svolgerà il corso è 
 
BORSA INCENTIVANTE  

Agli allievi che hanno concluso positivamente il percorso e superato le verifiche finali 
riconosciuta una borsa incentivante pari a 
risorse per le borse graveranno sulle economie dei finanziamenti complessivi dell’annualità 
formativa a valere sul cap. 773906 per l’anno 2013.

CERTIFICAZIONE FINALE  

Al termine del corso e previo superamento de
qualifica professionale di “TECNICO DEL CONTROLLO E DELLA BONIFICA 
AMBIENTALE”. 

Il corso si inserisce nell’ambito della classificazione delle attività economiche (ATECO) con il 
codice 74.90.93 - Altre attività di consulenza tecnica nca; codice NUP 3.1.8.3
e della bonifica ambientale.  

RIFERIMENTI 

Per  informazioni  rivolgersi alla Sede di Via Volontari Italiani del Sangue n.36,  PALERMO 
Tel.091/599722; e-mail: scuola@arces.it

La segreteria è aperta dal lunedì al venerd

CONTROLLI 

Il corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana 
REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 
e Controllo. 
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Le domande dovranno essere consegnate "brevi manu” entro il 04 marzo 2014
sede di ASSOCIAZIONE ARCES – Scuola di Formazione, Via Volontari Italiani del Sangue n.36, 

MODALITA’ DI SELEZIONE  

La selezione verrà effettuata sulla base dell’ordine di presentazione delle domande di candidatura e 
fino a concorrenza dei posti disponibili. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

La frequenza è obbligatoria, il numero massimo di assenze permesse è pari al 30% delle ore corso. 
La partecipazione alle attività è gratuita.  

La sede in cui si svolgerà il corso è Via Volontari Italiani del Sangue n.36, Palermo.

gli allievi che hanno concluso positivamente il percorso e superato le verifiche finali 
una borsa incentivante pari a € 4,00 lordi per ogni giornata di presenza riconosciuta. Le 

risorse per le borse graveranno sulle economie dei finanziamenti complessivi dell’annualità 
formativa a valere sul cap. 773906 per l’anno 2013. 

 

Al termine del corso e previo superamento dell’esame finale previsto, gli allievi otterranno la 
qualifica professionale di “TECNICO DEL CONTROLLO E DELLA BONIFICA 

Il corso si inserisce nell’ambito della classificazione delle attività economiche (ATECO) con il 
ività di consulenza tecnica nca; codice NUP 3.1.8.3

Per  informazioni  rivolgersi alla Sede di Via Volontari Italiani del Sangue n.36,  PALERMO 
scuola@arces.it – www.arces.it  

La segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30.  

Il corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana 
REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE –
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2014 ore 14:00 presso la 
Scuola di Formazione, Via Volontari Italiani del Sangue n.36, 

La selezione verrà effettuata sulla base dell’ordine di presentazione delle domande di candidatura e 

La frequenza è obbligatoria, il numero massimo di assenze permesse è pari al 30% delle ore corso. 

Via Volontari Italiani del Sangue n.36, Palermo. 

gli allievi che hanno concluso positivamente il percorso e superato le verifiche finali è 
er ogni giornata di presenza riconosciuta. Le 

risorse per le borse graveranno sulle economie dei finanziamenti complessivi dell’annualità 

ll’esame finale previsto, gli allievi otterranno la 
qualifica professionale di “TECNICO DEL CONTROLLO E DELLA BONIFICA 

Il corso si inserisce nell’ambito della classificazione delle attività economiche (ATECO) con il 
ività di consulenza tecnica nca; codice NUP 3.1.8.3-Tecnici del controllo 

Per  informazioni  rivolgersi alla Sede di Via Volontari Italiani del Sangue n.36,  PALERMO -  

Il corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - DIPARTIMENTO 
– Ufficio Monitoraggio 


