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ATTIVITA’ FORMATIVA LEONARDO AMBIENTE IN PROGRAMMA 
 

 
Corsi BASE / OPERATIVI 
 

 Preposti/dirigenti/RSPP/ASPP 

 Lavoratori,  

 Primo soccorso,  

 Antincendio,  

 Operatori impianti rifiuti (modulo base e modulo avanzato),  

 Operatori di raffineria 

 Ambienti confinati e sospetti di inquinamento (modulo base e modulo avanzato) 

 DPI 1-2-3^ CAT 

 Lavori in quota e DPI 3^CAT 

 

Corsi AVANZATI / SPECIALISTICI:  
 

 Direttore tecnico impianto rifiuti  
 

 Corso in preparazione all’esame da responsabile tecnico gestione rifiuti 
 

 Classificazione e campionamento rifiuti (UNI 10802) 
 

 Il rispetto della normativa ambientale e l’identificazione delle passività ambientali attraverso la due 
diligence ambientale 

 

 Le procedure di bonifica: iter amministrativo ordinario, procedure semplificate, reati ambientali a 
presidio della procedura di bonifica 

 
 

 I reati ambientali: analisi delle fattispecie penali e casi concreti di consumazione dei reati nel corso 
delle attività imprenditoriali 

 

 Normativa Seveso: controllo e attuazione dei suoi obblighi 
 

 La valutazione delle passività ambientali: profili giuridici, finanziari e tecnici 
 
 

 
❖ Possibilità di organizzare i corsi di formazione presso la sede aziendale del cliente 

 
❖ Possibilità di svolgere la parte teorica in modalità videoconferenza 
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MODULO RICHIESTA INTERESSE 
 
Le chiediamo di compilare questo modulo di richiesta interesse, non vincolante, relativo ai corsi di 

formazione in programma alla Leonardo Ambiente e/o di segnalarci eventuali corsi di suo interesse da poter 

organizzare con il nostro studio. 

 
Il sottoscritto Cognome e Nome: …………………………………………………………………….................... 

Mansione: ……………………………………………………………………………………………………………… 

C/o l’azienda Ragione Sociale……………………………………………………………………………………….. 

Cod. Attivita’ (ATECO) ……………………………… 

Indirizzo…………………………………………………………………C.A.P………………………........................ 

Città …………………………………………………Tel……………………………………………………………….   

Cell …………………………………………………..e-mail………………………………………………………….. 

P.I…………………………………………………….C.F……………………………………………………………... 

 

➢ È interessato ad avere maggiori informazioni relativamente al corso di formazione: mettere una “x” 

accanto al corso di interesse. 

e/o 

 

➢ vorrebbe essere contatto, per l’organizzazione del seguente corso di formazione (corso non presente 

nell’attuale programmazione di Leonardo Ambiente): 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

La preghiamo di inviare il modulo informativo all’indirizzo e-mail: consulenza@leonardoambiente.com 

oppure 

telefonare al numero: 351 8106941 

 

 
Data_____________                                                       Timbro e Firma__________________________ 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REG.(UE)2016/679  
Autorizzo la Leonardo Ambiente Srl Soc. Unipersonale ad inserire i presenti dati personali nella propria banca dati onde consentire il regolare svolgimento 
del rapporto contrattuale, per assolvere ad obblighi di natura contabile, civile e fiscale, per effettuare operazioni connesse alla formazione e 
all’organizzazione interna (registrazione partecipanti, accoglienza e assistenza, orientamento didattico, rilascio attestato e libretto curriculum), per favorire 
tempestive segnalazioni inerenti ai servizi e alle iniziative di formazione dell’azienda. Mi è noto che potrò esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui 

all’art.23 della presente normativa. 
 

Data______________         Firma __________________________________ 
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