
Sono aperte per l’anno 2009 le iscrizioni al corso di formazione denominato GEA proposto dal Centro Studi Foragno con sede in Ostuni alla Contrada 
Fumarola e finanziato dalla Regione Puglia con fondi POR PUGLIA 2000/2006 - Misura 1.10 - “Formazione e sostegno alla imprenditorialità nei settori  
interessati alle risorse naturali”, Az. b): “Azioni di formazione rivolte a giovani ad adulti non occupati”. 
 
Il Corso propone un aggiornamento professionale nel campo dei sistemi di gestione ambientale, con implementazione e gestione di impianti, 
tecnologie e innovazioni di processo/prodotto per la sostenibilità ambientale (prevenzione e riduzione del consumo di risorse naturali e di energia, 
prevenzione e riduzione di emissioni, rifiuti, etc.)  
 

Giorni e Orari 
Il corso, della durata complessiva di 100 ore, si svolgerà presso la sede dell’Associazione Centro Studi Foragno, in Ostuni, nel periodo compreso  
dal 14 maggio 2009 al 09 giugno 2009, con un calendario settimanale dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 14,30. 
 

Moduli  
 
MODULO I (30 ore): Introduzione generale sui problemi del controllo ambientale: l’approccio tradizionale ed i suoi limiti; l’analisi dei cicli produttivi ed 
    esame di alcuni casi esemplificativi; cenni sui bilanci di materia e di energia. 
MODULO II (12 ore): Quadro di riferimento legislativo e normativo nazionale e comunitario: Regolamento Ce 761/2001; stato di attuazione del   
    Regolamento Emas in Italia ed in Europa; le norme ISO 14000; le connessione con i sistemi di qualità ISO 9000; confronto fra le 
    norme ISO 14000 ed EMAS. 
MODULO III (40 ore): Analisi dei principali fattori di impatto ambientale e dei loro effetti sull’ambiente. Progettazione di un sistema di gestione   
    ambientale e conoscenza di base ed aspetti tecnici delle Iso 14000 e dell’Emas. 
MODULO IV (18 ore): Procedure e metodologie di audit ambientale: funzioni e strumenti di lavoro dell’audit ambientale, il ruolo dell’auditor interno e del 
    verificatore accreditato, la dichiarazione ambientale e la documentazione richiesta dalle norma Iso 14000 ed Emas. I sistemi di  
    gestione integrati: Qualità, Ambiente, Sicurezza. Gli altri strumenti di gestione dei problemi ambientali in azienda. 
 

Frequenza del Corso e contributi a favore dei partecipanti  
La frequenza è obbligatoria, con indennità di frequenza di € 2,00 ad ora. 
 

Soggetto attuatore 
La struttura cui è affidata la funzione di sportello informativo e di segreteria organizzativa del corso è il Centro Studi Foragno  - C.da Fumarola, 72017 
Ostuni (Brindisi)  tel./fax 0831 330031 - sito web www.centrostudiforagno.it - e-mail : foragno@gmail.com 
 

Modalità di accesso  
Al corso, rivolto a giovani disoccupati in possesso di qualifica, diploma di scuola media secondaria o laurea nell’area di intervento, saranno 
ammessi al massimo 18 partecipanti. La selezione avverrà sulla base della data di arrivo della domanda, di un test e del successivo colloquio. 

 
Presentazione delle domande  

La domanda di ammissione va presentata, entro il 08/05/2009, su apposito Modello predisposto, da richiedere telefonicamente all’Associazione ( n. 
0831/330031 ) o da scaricare dall’indirizzo web: www.centrostudiforagno.it. Potrà essere consegnata a mano o tramite posta o fax (0831 330031) al 
Centro Studi Foragno.  
 
Alla domanda di ammissione deve essere allegato: 

1. Curriculum Vitae, nel quale siano specificate le esperienze professionali anche informali che evidenzino gli interessi dei candidati alla frequenza del 
corso, sottoscritto ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445. 

2. Autocertificazione dello stato di disoccupazione. 
Il luogo e l’orario delle prove di ammissione saranno comunicati ai candidati a cura della segreteria organizzativa così come la graduatoria degli ammessi. 
A conclusione del Corso, ai partecipanti che avranno svolto le attività previste e superato l’esame finale, verrà rilasciato un attestato di frequenza.  

 
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dal Centro Studi Foragno e trattati per le finalità di gestione della selezione e delle attività procedurali 
correlate (secondo le disposizioni della Legge 31.12.1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.L.vo 30.06.2003 n. 196).  
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