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PREMESSA   

  

Il Piano che si intende presentare è  un  programma  di formazione continua rivolto al 

personale delle delle piccole e medie imprese siciliane in relazione alle problematiche 

connesse alle tematiche ambientali. 

 

Il  programma  è  in  fase  di  progettazione  e  sarà  presentato  dalla società Civita 

s.r.l. nell’ambito  del  corrente  Avviso  2/2011 – 2° scadenza predisposto da  

FONDIMPRESA  (Associazione  Paritetica costituita da Confindustria e CGIL/CISL/UIL, 

preposta alla promozione della  formazione continua del personale delle imprese).   

  

 

  

 

AMBITI DI SVILUPPO, TIPOLOGIE ED AREE TEMATICHE DEL PIANO 

 

Premettendo che attraverso il Piano si è in grado di organizzare e gestire presso ogni 

azienda o organizzazione iniziative di formazione progettate per soddisfare le 

specifiche esigenze del committente, i temi di base proposti sono i seguenti: 

 

 

Percorsi formativi ORE 

Le certificazione ambientali di sistema: le norme ISO 14001 e il Regolamento 
EMAS  40 
Le certificazione ambientali di sistema: la formazione per il miglioramento 
continuo  20 

I sistemi di gestione Integrata: Qualità, Sicurezza e Ambiente  20 

Lavorare in modo sostenibile: piccoli comportamenti individuali, grandi benefici 
per l’azienda e l’ambiente  20 
Lavorare in modo sostenibile: piccoli comportamenti individuali, grandi benefici 
per l’azienda e l’ambiente 8 
La comunicazione ambientale - Comunicare l'impegno ambientale: il dialogo con 
i consumatori e la prevenzione dei conflitti ambientali   

8 
 

La rendicontazione ambientale – il bilancio ambientale  30 

Legislazione ambientale ed adempimenti per le PMI 20 
I rifiuti: inquadramento generale, gestione e tecnolgie per il riciclaggio, il 
recupero e lo smaltimento dei rifiuti 30 

la gestione dei rifiuti e la loro rintracciabilità - il sistema sistri  20 

Risparmio energetico e tutela ambientale - Soluzioni innovative 30 

Contributi e finanziamenti per l’utilizzo di fonti energetiche sostenibili 20 
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Tutela delle acque dall’inquinamento, gestione delle risorse idriche e del servizio 
idrico integrato  20 

Misure di difesa del suolo e prevenzione dall'inquinamento 20 

Telecontrollo ambientale 20 

Tecnologie di risanamento ambientale 20 

La gestione dei rifiuti RAEE 20 

Costruire in maniera sostenibile: i principi della bioarchitettura  12 

Disposizioni legislative in materia di architettura sostenibile e bioedilizia  12 

Risparmio energetico, climatizzazione passiva e tecniche di raffredamento  12 
 

 

ARTICOLAZIONE CORSI  

  

Le  attività  formative  saranno  organizzate  direttamente  presso  le  aziende  

beneficiarie,  realizzando  la migliore  soluzione  logistica per  i  corsisti e per 

l’apprendimento.  

La metodologia adottata prevede momenti di formazione teorica in aula, integrata da 

formazione on the job.  

 

ATTIVITA’ COMPLEMENTARI E DI ACCOMPAGNAMENTO  

  

Oltre alle attività formative il programma prevede la realizzazione di un’analisi della 

domanda nonché la diagnosi e rilevazione dei bisogni formativi e definizione di 

competenze critiche o emergenti delle aziende beneficiarie. Sono previste inoltre 

attività di  orientamento.  Saranno  effettuate  attività  di valutazione e monitoraggio 

del programma, nonché attività di divulgazione delle buone pratiche e diffusione dei  

risultati. 

  

MODALITA’ DI ADESIONE DELLE IMPRESE  

  

Per poter partecipare al Piano le aziende devono essere aderenti a Fondimpresa. 

L’adesione al Fondo, che non comporta per le aziende alcun onere aggiuntivo, viene 

effettuata dal consulente del lavoro, scegliendo nella "Denuncia Aziendale" del flusso 

UNIEMENS aggregato, all'interno dell'elemento "FondoInterprof", l'opzione "Adesione", 

selezionando il codice FIMA e inserendo il numero dei dipendenti (solo quadri, 

impiegati e operai) interessati all'obbligo contributivo. In questo modo, si indica la 

propria volontà di affidare a Fondimpresa il proprio contributo INPS dello 0,30%. 
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In  caso  di  finanziamento  del  progetto,  le  risorse  poste  a  disposizione  da 

FONDIMPRESA copriranno i costi per la realizzazione dell’attività formativa.    

 

 


