Percorsi professionali per la tutela
dell’ambiente:
la verifica dello stato dell’ambiente
Corso di formazione per neolaureati e giovani professionisti
(Codice AMB2101_A-FAD)

11 e 12 maggio 2021, dalle ore 9.30 alle ore 13,00
Piattaforma online di Google Meet: https://meet.google.com/kev-teyi-cgm
PREMESSA
La Scuola per l’Ambiente, nata nel 2012 su iniziativa di ARPA Lombardia (Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente), costituisce ad oggi una realtà consolidata nell’apporto costante di competenze specialistiche
aggiornate e nel coordinamento delle istituzioni in campo ambientale.
Il corso sui percorsi professionali in campo ambientale, che prevede due diversi moduli, uno indirizzato ad
approfondire i temi del controllo ambientale e l’altro quelli del monitoraggio ambientale, costituisce una
novità rispetto alle tradizionali iniziative della Scuola in quanto non è diretto tanto operatori già inseriti
nell’amministrazione degli Enti locali, quanto a neolaureati e giovani professionisti che si affaccino al mondo
del lavoro avendo conseguito un titolo di studio in materie scientifiche a più livelli collegate al tema
dell’ambiente e della sicurezza e salvaguardia ambientale.
OBIETTIVI
Attraverso un confronto diretto con i tecnici di ARPA Lombardia, principale organo di supporto e controllo
della Pubblica Amministrazione in tema di ambiente, il corso si propone di evidenziare le professionalità
coinvolte nella salvaguardia ambientale e di avvicinare neolaureati e giovani professionisti alle opportunità
lavorative a questa collegate. Il corso intende offrire un’occasione di confronto sulla normativa ambientale,
con particolare riferimento ai compiti posti in capo ad ARPA in materia di monitoraggio ambientale.
CONTENUTI
Il corso intende proporre un quadro aggiornato sulla normativa vigente in materia ambientale
evidenziandone tratti salienti, novità e criticità. Sarà inoltre approfondito il ruolo dei diversi attori istituzionali
coinvolti nella verifica dello stato ambientale (ARPA, Enti locali, Regione). Particolare attenzione sarà dedicata
alle attività svolte da ARPA, soprattutto nel campo del monitoraggio delle acque e dell’aria.

DESTINATARI
L’iniziativa formativa è rivolta a giovani neolaureati che si affaccino al mondo del lavoro avendo conseguito
una laurea triennale o magistrale in materie quali Chimica, Fisica, Biologia, Geologia, Scienze Ambientali,
Scienze Naturali, Ingegneria ambientale e qualsiasi altra disciplina connessa al tema della sicurezza e
salvaguardia ambientale.
METODOLOGIA
L’attività formativa sarà caratterizzata sia da momenti di docenza frontale sia da momenti di confronto e
condivisione dei contenuti.
DOCENZA
La docenza sarà a cura di esperti e tecnici di ARPA Lombardia.
Gruppo docenti del corso:
Algieri Andrea, Settore Monitoraggi Ambientali UO Qualità dell’Aria
Cerea Silvia, Settore Monitoraggi Ambientali, UO Centro Regionale Laghi e Monitoraggio Biologico Acque
Superficiali
Di Leo Anna, Settore Monitoraggi Ambientali UO Qualità dell’Aria
Marongiu Alessandro, Settore Monitoraggi Ambientali UO MAIE
Zocchia Cristina, Settore Monitoraggi Ambientali, UO Monitoraggio Acque
MATERIALE DIDATTICO
A ciascun partecipante verrà fornito il materiale didattico.
La partecipazione all’iniziativa è gratuita.
PROGRAMMA
Prima giornata, 11 maggio 2021
Orario
Argomento
Zocchia Cristina: Valutazione della qualità delle acque sotterranee e superficiali,
9:30-10:55
normativa, finalità, rete di monitoraggio, classificazione e approfondimenti
10:55-11:10
Pausa
Cerea Silvia: La tutela delle acque interne: fattori di alterazione dei corpi idrici,
11:10-12:30
monitoraggio biologico e definizione dello stato ecologico, rilievi di morfologia
fluviale.
12:30-13:00
Discussione

Seconda giornata, 12 maggio 2021
Orario
Argomento
Di Leo Anna: Valutazione della qualità dell’aria: normativa, finalità e piani di
9:30-10.30
risanamento
Marongiu Alessandro: Inventario delle emissioni e stime modellistiche della qualità
10:30-11:30
dell’aria
11:30-11:40
Pausa
11:40-12:30
Algieri Andrea: Campagne temporanee e di approfondimento
12:30-13:00
Discussione

VALUTAZIONE DI GRADIMENTO
Al termine dell’iniziativa formativa verrà proposto un questionario di Customer Satisfaction che permetterà
ai partecipanti di esprimere il loro grado di soddisfazione insieme ad eventuali criticità e proposte di
miglioramento.
CERTIFICAZIONE
A fine corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione a cura della Scuola.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Neolaureati e giovani professionisti potranno aderire all’iniziativa in oggetto compilando il modulo online al
seguente indirizzo: https://forms.gle/hRY5Q7t6vFSfzaMK9
entro e non oltre il 4 maggio 2021.
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
L’iniziativa si svolgerà in modalità FAD (Formazione a Distanza) con l’utilizzo della piattaforma online Google
Meet all’indirizzo https://meet.google.com/kev-teyi-cgm nei giorni 11 e 12 maggio dalle ore 9:30 alle ore
13:00.
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