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La normativa ambientale 
 
 

Codice corso: CA01 

Obiettivi: 
Fornire le nozioni di base per garantire una corretta gestione 
delle problematiche ambientali nelle Aziende e nella Pubblica 
Amministrazione. 

Destinatari: Responsabili Ambientali, Consulenti, Dipendenti di P.A.  

Durata: 8 ore  

Pre requisiti: Nessun requisito specifico richiesto. 

Contenuti: 
La normativa ambientale Europea e Nazionale.  
I settori di interesse: acqua, aria, suolo, rifiuti, rumore, 
sostanze pericolose. 

Esercitazioni: N.A. 

Date: 
Verificare la prima data disponibile su Calendario Corsi. 
Per corsi aziendali da definire a seconda delle richieste. 

Sede: Milano, Viale San Michele del Carso, 30 

Costo: € 300,00 + IVA 

N° minimo di partecipanti: 6 

Contenuti aggiuntivi per 
corso in azienda 

Analisi della documentazione ambientale presente in Azienda 
(autorizzazioni, permessi, registri, ecc…) e valutazione della 
sua conformità alla legge. 
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La gestione strategica dei Rischi Ambientali 
 
 

Codice corso: CA02 

Obiettivi: 
Proteggersi dai rischi operativi ambientali, implementando un 
piano di gestione efficace ed efficiente. 

Destinatari: 
Tutte le funzioni aziendali coinvolte, dal punto di vista 
strategico e operativo. 

Durata: 8 ore 

Pre requisiti: Nessun requisito specifico richiesto. 

Contenuti: 

Definizione della gestione strategica dei rischi ambientali 
Orizzonte temporale nella programmazione 
Gli imprevisti/fatti o situazioni eccezionali 
Piano di gestione della crisi – Crisis Management 
Diversi tipi di imprevisti. 
 

Esercitazioni: N.A. 

Date: 
Verificare la prima data disponibile su Calendario Corsi. 
Per corsi aziendali da definire a seconda delle richieste. 

Sede: Milano, Viale San Michele del Carso, 30 

Costo: € 300,00 + IVA 

N° minimo di 
partecipanti: 

6 

Contenuti aggiuntivi per 
corso in azienda 

Nessuno. 
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Sistemi di Gestione Ambientale ISO 14001 e EMAS 
 
 

Codice corso: CA03 

Obiettivi: 

Fornire una panoramica sui temi della gestione ambientale 
per Imprese e Pubbliche Amministrazioni.  
Dare gli strumenti operativi per attuare in azienda un 
Sistema di Gestione Ambientale e ottenerne la certificazione. 

Destinatari: Responsabili Ambientali, Consulenti, Dipendenti di P.A.  

Durata: 8 ore 

Pre requisiti: Nessun requisito specifico richiesto. 

Contenuti: 

Introduzione ai Sistemi di Gestione Ambientale. 
Il Regolamento EMAS.  
Confronto tra i Sistemi.  
La norma ISO 14001 - Requisiti.  
La documentazione del Sistema. 
La certificazione del SGA. 

Esercitazioni: Esame di casi aziendali. 

Date: 
Verificare la prima data disponibile su Calendario Corsi. 
Per corsi aziendali da definire a seconda delle richieste. 

Sede: Milano, Viale San Michele del Carso, 30 

Costo: € 300,00 + IVA 

N° minimo di partecipanti: 6 

Contenuti aggiuntivi per 
corso azienda 

Sopralluogo del sito.  
Individuazione dei principali aspetti ambientali.  
Impostazione dell'Analisi ambientale iniziale. 
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Auditor interni di Sistemi di Gestione Ambientale ISO 14001 
 
 

Codice corso: CA04 

Obiettivi: 

Il corso si propone di fornire ai partecipanti l'addestramento 
specialistico sugli Audit legali e di Sistema, sulle tecniche di 
pianificazione e di conduzione delle verifiche ispettive, nel 
rispetto delle linee guida della ISO 19011.  
L’obiettivo è quello di fornire le competenze necessarie per 
verificare l'applicazione dei principi e dei requisiti delle norme 
UNI-EN-ISO 14001. 

Destinatari: Responsabili Ambientali, Consulenti, Dipendenti di P.A. 

Durata: 16 ore 

Pre requisiti: Nessun requisito specifico richiesto. 

Contenuti: 

Analisi dei Sistemi di Gestione Ambientale  
Il Regolamento EMAS. Confronto tra i Sistemi.  
La norma ISO 14001 - Requisiti.  
La documentazione del Sistema.  
La certificazione del SGA. 

Esercitazioni: Esame di casi aziendali. 

Date: 
Verificare la prima data disponibile su Calendario Corsi. 
Per corsi aziendali da definire a seconda delle richieste. 

Sede: Milano, Viale San Michele del Carso, 30 

Costo: € 500,00 + IVA 

N° minimo di partecipanti: 6 

Contenuti aggiuntivi per 
corso in azienda 

Simulazione di un Audit interno. 
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I Sistemi di Gestione Integrati Qualità, Sicurezza e Ambiente 
 
 

Codice corso: CA05 

Obiettivi: 
Offrire una panoramica sui sistemi di gestione integrati Qualità, 
Sicurezza e Ambiente e fornire gli strumenti operativi per 
effettuare l'integrazione dei Sistemi.  

Destinatari: 
Datori di Lavoro, Responsabili Qualità, Sicurezza, Ambiente, 
Consulenti. 

Durata: 8 ore 

Pre requisiti: 
Conoscenza di base dei Sistemi di Gestione e delle relative 
norme di riferimento. 

Contenuti: 

I requisiti della norma ISO 9001.  
I requisiti della norma ISO 14001 e dello standard OHSAS 
18001. Vantaggi e ostacoli all'integrazione.  
Come integrare la documentazione.  
Gli audit del sistema integrato. 

Esercitazioni: Esame di casi aziendali. 

Date: 
Verificare la prima data disponibile su Calendario Corsi. 
Per corsi aziendali da definire a seconda delle richieste. 

Sede: Milano, Viale San Michele del Carso, 30 

Costo: € 300,00 + IVA 

N° minimo di 
partecipanti: 

6 

Contenuti aggiuntivi per 
corso in azienda 

Nessuno. 
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Auditor interni di Sistemi di Gestione Integrati, Qualità, Sicurezza e Ambiente 
 
 

Codice corso: CA06 

Obiettivi: 

Fornire nozioni di base sulle tecniche di pianificazione, 
esecuzione e conduzione di Audit del Sistema di Gestione per 
la Qualità e Ambientale.  
Qualificare gli auditor interni delle Organizzazioni che hanno 
attuato un Sistema di Gestione Integrato Qualità-Ambiente. 

Destinatari: Responsabili Qualità, Sicurezza, Ambiente.  

Durata: 24 ore 

Pre requisiti: Conoscenza di base delle norme ISO 9001 e ISO 14001 

Contenuti: 

I requisiti della norma ISO 9001.  
I requisiti della norma ISO 14001 e OHSAS 18001.  
La norma ISO 19011 sugli audit.  
I diversi tipi di audit.  
Tecniche di audit: verifica documentale, interviste, 
osservazione.  
La documentazione dell'audit.  
Le tecniche di comportamento e comunicazione.  
Presentazione dei risultati dell'audit. 

Esercitazioni: Lavori di gruppo. Casi studio. Simulazioni di audit.  

Date: 
Verificare la prima data disponibile su Calendario Corsi. 
Per corsi aziendali da definire a seconda delle richieste. 

Sede: Milano, Viale San Michele del Carso, 30 

Costo: € 750,00 + IVA 

N° minimo di 
partecipanti: 

6 

Contenuti aggiuntivi per 
corso in azienda 

Nessuno. 
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La gestione dei rifiuti: SISTRI, MUD e gestione operativa  
 
 

Codice corso: CA07 

Obiettivi: 
Fornire le nozioni per garantire una corretta gestione degli 
aspetti tecnici e documentali inerenti i rifiuti nel complesso 
quadro normativo in vigore. 

Destinatari: 
Responsabili Ambiente, Responsabili della gestione rifiuti, 
Consulenti. 

Durata: 8 ore  

Pre requisiti: Nessun requisito specifico richiesto. 

Contenuti: 
La normativa nel settore rifiuti.  
Il Decreto Legislativo 152/2006 e i principali adempimenti.  
Gli obblighi documentali: registri, formulari, MUD, SISTRI. 

Esercitazioni: Compilazione documenti. 

Date: 
Verificare la prima data disponibile su Calendario Corsi. 
Per corsi aziendali da definire a seconda delle richieste. 

Sede: Milano, Viale San Michele del Carso, 30 

Costo: € 225,00 + IVA 

N° minimo di partecipanti: 8 

Contenuti aggiuntivi per 
corso in azienda 

Analisi della documentazione ambientale presente in Azienda 
(autorizzazioni, permessi, registri, ecc.…) e valutazione della 
sua conformità alla legge. 
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Seminario sul SISTRI: modalità operative per la registrazione 
 
 

Codice corso: CA08 

Obiettivi: 
Il seminario si propone di chiarire il quadro delle novità, definire 
l’iter di applicazione e individuare le azioni da compiere in accordo al 
nuovo sistema SISTRI. 

Destinatari: Responsabili Ambiente, Responsabili della gestione rifiuti, Consulenti. 

Durata: 4 ore 

Pre requisiti: Nessun requisito specifico richiesto. 

Contenuti: 

Concetti preliminari relativi alla gestione dei rifiuti speciali.  
La gestione dei rifiuti speciali alla luce del Sistema di tracciabilità rifiuti 
(Sistri).  
Introduzione.  
Il flusso di registrazione nel portale Sistri. 
Modalità operative di registrazione rifiuti nel portale. 

Esercitazioni: Simulazioni in aula. 

Date: 
Verificare la prima data disponibile su Calendario Corsi. 
Per corsi aziendali da definire a seconda delle richieste. 

Sede: Milano, Viale San Michele del Carso, 30 

Costo: € 100,00 + IVA 

N° minimo di partecipanti: 8 

Contenuti aggiuntivi per 
corso in azienda 

Nessuno. 
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NOTE VALIDE PER TUTTI I CORSI 
 

 
DOCENTI: 
Il team dei docenti è composto da tecnici, 
personale medico, giuristi, tecnici ASL, esperti di 
comunicazione, di gestione del credito e dei 
singole materie trattate, che svolgono attività di 
consulenza e di formazione da almeno 5 anni. 
 
MATERIALE DIDATTICO: 
Ad ogni corsista verrà rilasciata una copia delle 
dispense e delle esercitazioni, in formato cartaceo 
e/o elettronico 
 
ATTESTATI: 
L’attestato verrà rilasciato ad ogni partecipante, a 
seguito del raggiungimento del monte ore minimo 
di frequenza a corso, del regolare pagamento e 
del superamento della prova di apprendimento. 
 
QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE E VERIFICA 
DELL’APPRENDIMENTO: 
Al termine del corso verrà richiesta ai partecipanti 
la compilazione di un questionario per la verifica 
dell’apprendimento 
 
SEDE DEI CORSI: 
I corsi si terranno nella sede di Viale San Michele 
del Carso n°30 a Milano. Solo in caso di 
raggiungimento di un certo numero di 
partecipanti, i corsi si potranno svolgere presso 
l’azienda di appartenenza. 
 
AGEVOLAZIONI: 
Si applica il 10% di sconto dal secondo iscritto di 
una stessa azienda 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 
L’iscrizione potrà essere effettuata inviando la 
Scheda di iscrizione al seguente indirizzo: 
formazione@galileosistemi.it  
 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
Il pagamento dovrà essere effettuato alla 
conferma dell’effettivo svolgimento del corso, 
tramite bonifico bancario, utilizzando le seguenti 
coordinate: 
 
Galileo Sistemi S.r.l. 

Banca Popolare di Bari 

Filiale di Milano – Porta Romana 

IBAN: IT87Q0542401600000001001479 
 

Copia del bonifico dovrà pervenire all’indirizzo e-
mail formazione@galileosistemi.it entro due giorni 
dall’inizio del corso affinché l’iscrizione sia ritenuta 
valida. 
 

DIRITTO DI RECESSO 
Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso 
inviando la disdetta, tramite fax, a Galileo Sistemi 
S.r.l., almeno 10 giorni lavorativi prima della data 
di inizio del corso. In tal caso, la quota versata 
sarà interamente rimborsata.  
Nessun recesso potrà essere esercitato oltre i 
termini suddetti, pertanto qualsiasi successiva 
rinuncia alla partecipazione non darà diritto ad 
alcun rimborso della quota di iscrizione versata.  
È però ammessa, in qualsiasi momento, la 
sostituzione del partecipante. Ai fini della 
fatturazione fa fede la data d'iscrizione 
 
ANNULLAMENTO O VARIAZIONE DELL’ATTIVITA’ 
PROGRAMMATA: 
L'iscrizione dovrà pervenire alla segreteria almeno 
15 gg lavorativi prima dell'avvio del corso. Alcuni 
giorni prima dell'avvio del corso verrà comunicata 
la conferma dell'avvenuta iscrizione e la 
conseguente richiesta di pagamento. 

 


