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Regione Puglìa
@

Provincìa dì BariCenîro Studi Cisem

ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE
Berufsbezeichnungszeugnis i Attestation de qualification professionelle i Vocation training certificate

DENOMINAZIONE DELLA QUALIFICA
Qualifizierungbezeichnung / Denomination de la qualification / Qualification level denomination

(6RESPoNSABILE

LA GESTIONE DEI RIFIUTI''
(di cui al DM 2810411998 n.406 capo II art.8)

Mod. D (cat.8)
Intermediuzione e commercío deí rffiutí

(di cui all'all. A della Deliberazione n. 3 del 1610711999 dell'Albo Nazionale delle Imprese che

effettuano la gestione dei rifiuti, nonchè all'art.2 ed all. E della Deliberazione n.2
del T511212010 dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali)

LIVELLO DI QUALIFICAZIONE
Qualifizierungsniveau/ Niveau de qualification / Qualification level

Post Obbligo Scolastico
Post Modulo Base

CONFERITO AL CANDIDATO
Erteil dem Bewerber i Attribuè au candidat / Awarded to candidate

Rug. Antonio Vischi
Nato a Margherita di Savoia (BT) il 23.02.1967
Geboren in / Né à / Born in AmlLelOn

ENTE O STRUTTURA FORMATIVA
Berufsausbildungsanstal oder - gefuge I Organizafion ou sffucture de formation / Vocational training structure - organization

CENTRO STUDI CISBM
SEDE: Via F. Lafranzio,2l -Bari - Italy

Sitz/Lieu/Town

Nr. Attestato 327 Data: 24Febbraio 2012

PROVINCIA DIIL DIRETTORE
della Struttura Formativa Servizio Formazione

IL DIRI
Aw. Rosa Di

Il presente attestato è valido ai sensi dell'art. 11, comma l,

Prof.ssa Enza Rossi
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Legge 84511978, dell'art. 29 della L. R. n. 1512002, della Deliberazione n. 3 del 1610711999 dell'Albo Nazionale delle
Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti e della Deliberazione n.2 del 1511212010 dell'Albo Nazionale dei Gestori
Ambientali.

A,l

IL PRESIDENTE
della Commissione Esaminatrice

a) del Decreto Ministeri ale +O6igg8, dell'art. l4 della

Prof. Ing. Agnello Scura



I - DENOMINAZIONE E NUMERO DEL CORSO / Benennung des Kurses / Denomination du course / Course name:
CoRso N. 01 ,.REspoNsABrLE TEcNrco Dr rMpREsE cHE EFFETTUANo r-a GESTIoNE DEI RIFIUTI" : Mod. D (cat. 8 "intermediazione e commercio di rifiuti)
Riconosciuto con D.D. n" 153/FPL del27/0612011 e auforizzato con D.D. n'9/FPL del 13/0112012.

2 - PROFILO PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO /Entsprechende Berufskategorie,/Profil professionnel de reference / Professional reference profile:
Abilitante all'iscrizione all'albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti

3 - DURATA DEL CORSO / Druer des Kurses / Durèe du course / (ìourse lenght:

Anni /jahre / annees / years

Mesi / nronate / mois / months

Ore / stunden / heures / hours

4 - REQUISITI DI ACCESSO / Zugangsrequisiten I Exsigences d'acces l.{dmission requirements:
Adempimento obbligo scolastico.
Frequenza del modulo propedeutico (mod. Base)

5 - CONTENUTI DEL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE / Inlialte des Kurses / Contenus du cours / Course contents:

5.1. - di base / allgemeine Inhalte / contenus dc base ,&asic contcnts:

5.2. - tecnico-professionali / technische unde berufliche / Inhalte / contenus technico-profèssionnels /
lechnical-oroÈssional oontents:

DISCIPLINA ORE

Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali 4

Tecniche di gestione rifiuti 4

Responsabilità nella gestione dei rifiuti 12

Gestione dei rifiuti 4

Autotraspofo e trasporto intermodale 3

Classificazione dei rifiuti ed elenco europeo dei rifiuti 2

Nozioni di diritto commerciale 4

Spedizioni transfrontaliere dei rifiuti 2

Registrazioni amministrative in materia ambientale 5

Totale ore Modulo 
-;;

5.3. - trasversali / transversale hlhalte I contenus transveraux / transversal contents:

5.4. - Tirocinio pratico / Praktischetage Ausbildung / Stage pratique I Practical Apprenticeship:
. Durata (espressa in ore) / dauer (in sturrden bereclrnet) / duree (exprimee en heures) / lenght (in hours
o Nome dell'organizzazione / nanren der Organisation / nont de I'organisation / name ofthe organisation:
. Sede di svolgimento / ort der Lehre / lieu d'apprentissage / location ofapprentticeship :

5.5, - Altre esperienze pratiche / Andere praktische Ertàhrungen / Autres experiences pratiques / Other practical experiettces

. Durata (espressa in ore) / dauer (in stunden bcrcchnet) / duree (expnmee an heures) / lenght (in hours):
o Modalita / modalitat/ modalitès / conditions:

6 - TIPO DI PROVE DI VALUTAZIONE FINALE i Art der AbschluBprufìurgen/ Type d'epreuves d'evalutation tinale i F inal avalutation test:

o Colloquio / gesprach r'entretien / oral:

o Prove scritte / schrifìliche pruiLrngsarbeiten ,/epreuves ecrites i rvritten:

o Prova pratica o simulazione / praktische Prufìrng other Sinrulierung /
spreuve pratique au sinrulation / pratical:

r Altro / anderes / autre I other:

40

7 - ANNOTAZIONI INTEGRATIVE / Erganzende Bemerkungen / Notes complèmentaires / Other commants:

Ogni alterazione delle indicazioni scritte rende nullo il presente attestato

Quanto indicato nel presente

attestato è rispondente al vero

ll Direttore del Corso
Prof.ssa Enza Rossi
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