
LE 4 SEMPLICI REGOLE D'ORO PER ESSERE UN 

CONSULENTE TECNICO AMBIENTALE 
 

 

 

Ciao, in questa breve lettera puoi trovare alcune regole importanti per fare in modo che la tua iscrizione al 

corso per CONSULENTE TECNICO AMBIENTALE (CTA), sia scorrevole e senza intoppi nelle procedure. 

 

Leggerle attentamente, e rispettarle, fa in modo che le procedure siano lineari e trasparenti, senza lo 

scambio di mille mail per chiedere le cose più svariate. 

 

Ecco quindi quello che devi ASSOLUTAMENTE sapere per avere la certezza di poter essere un CTA 

abilitato, e per procedere nella maniera corretta: 

 

 

1) Per iscriversi è necessario compilare il modulo di Iscrizione. 

 

E’ importante che tale documento venga compilato IN OGNI SUA PARTE, in quanto il modulo di iscrizione 

contiene i tuoi dati, i dati per la fatturazione, prezzo e coordinate su cui effettuare il bonifico. 

 

Va FIRMATO IN OGNI APPOSITO SPAZIO e inoltrato a me con una scansione che, al momento della sua 

ricezione, formalizza la tua iscrizione. 

 

Va inoltre portato in originale il primo giorno di corso in quanto li ritiriamo durante la registrazione. 

 

 

2) Non è necessaria una PARTITA IVA. 

 

Se non hai partita IVA possiamo fatturare con il tuo codice fiscale. 

Va bene anche se a pagare sarà un amico/parente/azienda a cui noi poi possiamo comunque emettere 

fattura. 

 

 

3) Modalità di pagamento: puoi iscriverti versando un acconto pari a 330,00 €; 

 

I rimanenti  330,00 € vanno versati secondo le modalità specificate nel modulo di iscrizione. 

 

NB. La quota di adesione al corso rappresenta mero rimborso spese per la frequenza al corso. 

 

 

4) Se dovesse succedere che per un imprevisto dell’ultimo minuto non dovessi riuscire ad essere 

presente, potrai mantenere la quota versata per il corso successivo.  

 

Tuttavia NON ASSICURIAMO che vengano mantenute le stesse condizioni (potrebbero esserci variazioni di 

prezzo, sede del corso, ecc…). 

 

IMPORTANTE: visto che l’aula è a numero chiuso e ci sono moltissime persone che vogliono partecipare, le 

disdette che arriveranno negli ultimi  10 giorni prima del corso comporteranno una sanzione di 50€, a causa 

del disagio e delle problematiche di gestione che tale disdetta comporta per noi. 

 

 

 

 

 

 

 



SEDE DEL CORSO 

 

Il  corso si terrà a Teramo (TE)  nei giorni che vanno dal 18 Gennaio 2019 al 23 Marzo 2019, come da 

calendario allegato, distribuiti in 15 giornate. 

 

La sede del corso sarà: 

Sede dell’Ordine Degli Ingegneri Della Provincia Di Teramo 

 

Corso Vincenzo Cerulli, 74 - 64100 - Teramo (TE) 

 

 

I CONTENUTI DEL CORSO PER CONSULENTE TECNICO AMBIENTALE (CTA) 

 

Il corso si pone l’obiettivo di approfondire gli obblighi e gli adempimenti normativi che Enti Pubblici e imprese 

devono affrontare per rispettare le disposizioni cogenti nei principali settori del diritto ambientale.  

In quest’ottica il corso si propone di formare la figura del consulente ambientale che offre le proprie 

competenze  nei seguenti ambiti: VIA, VAS, AIA, gestione rifiuti, scarichi idrici, bonifiche di siti contaminati, 

emissioni in atmosfera, inquinamento acustico ed elettromagnetico, sistemi di gestione ambientale.  

 

 

COSA È INCLUSO NELLA QUOTA DEL CORSO: 

 

- 112 CFP per gli ingegneri - 50 CFP per i Geologi - 14 CFP per i Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

;

 

 professionisti liberi eometriG ai formativi crediti116 
 

- Attestato di partecipazione al corso che ti qualifica per svolgere il ruolo di CTA  (al superamento 

dell'esame) 

- Possibilità di fare domande al docente durante il corso e durante le pause 
- Tante applicazioni pratiche per un corso UNICO 

- USO PRATICO di attrezzatura tecnica (fonometro, rilevatore di radiazioni, ecc..) 

 

 

CON IL PATROCINIO DI: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Restiamo a tua disposizione per ogni ulteriore informazione anche ai seguenti recapiti: 

 

Ing. Nicola Veneziano – Presidente AITAS 
associazione.aitas@gmail.com 
Tel. +39 339 1388715 

 

 
 
 
Ing. Vincenzo Staltieri – Vice Presidente AITAS 
info@corsicosenza.eu 
Tel. +39 380 2819291 

mailto:associazione.aitas@gmail.com
mailto:info@corsicosenza.eu
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Corso di “CONSULENTE TECNICO AMBIENTALE (CTA) – TERAMO (TE)”  

 

Il corso avrà una durata complessiva di n. 120 ore – Quota di iscrizione: 660,00 € iva inc.  
 
 

Modalità di compilazione: inserire i dati negli spazi sotto riportati con le relative 03 firme per l’emissione della fattura e dell’attestato. 
 

Contraente: (Ragione Sociale ) intestare ricevuta a_______________________________________________________________________________ 
 

Indirizzo ________________________________________n° ________Cap ____________ Città ________________________________ Prov. _____ 
 

Cod.Fisc.________________________________________________P.Iva___________________________________________________________ 
 

 
Partecipante____________________________________ Nato a ___________________________il ____________________ (PROV) _________ 
 

Cod. Fisc. _______________________________________________ tel. __________________________Cell _______________________________ 
 

 E-Mail  __________________________________________________    
 
Iscritto all’odine/collegio: ________________________________________ di ______________________ N. Iscrizione ______________________ 

 
 
 

 
SI, DESIDERO ISCRIVERMI ALLE SEGUENTI CONDIZIONI: 
 

□ Si, desidero iscrivermi al corso al prezzo di 660,00 € 

 

 
MODALITÀ DI PAGAMENTO: 
 

 Pagherò un anticipo pari a 330,00 €  all’atto di iscrizione, tramite bonifico o contanti, mentre la restante 
parte la corrisponderò tramite bonifico o contanti 7 giorni prima della fine del corso. 
 

Coordinate AITAS: Conto BancoPosta n.: 001029212246 - Intestatario: AITAS  
Codice IBAN: IT41C0760104400001029212246 – CAUSALE: RIMBORSO SPESE FREQUENZA CORSO CTA  
(INVIARE DISTINTA DI AVVENUTO  BONIFICO A associazione.aitas@gmail.com) 
 
 
 

 

Data __________________ Firma (leggibile) ________________________________________________ 

 

 
AITAS (di seguito Società) ed il sottoscrittore del presente contratto (di seguito indicato come Contraente) si impegnano ed 
obbligano alle seguenti condizioni contrattuali. Con la sottoscrizione del presente modulo, il Contraente acquista, per sé o per 
persona da nominare, il corso su indicato ed il materiale che verrà messo a sua disposizione. Il contratto si intende perfezionato 
al momento della ricezione, da parte della Società, del presente modulo debitamente compilato.  
 

1) Condizioni contrattuali. La sottoscrizione del modulo obbliga al versamento della  quota di partecipazione secondo le 
modalità previste. Il mancato versamento della quota da parte del Contraente integrerà grave inadempimento contrattuale ed 
impedirà la partecipazione al corso; tuttavia il contratto rimarrà perfettamente valido e vincolante tra le parti.  La quota del 
corso comprende tutto  il materiale didattico visionato durante il corso (che verrà messo a disposizione nell’apposita sezione 
riservata del sito della Società), e i relativi attestati di partecipazione (previo superamento relativo esame finale quando 
previsto).  Si precisa che il materiale è scaricabile esclusivamente dagli iscritti al corso, essendone vietata la divulgazione e/o 
diffusione a terzi. AITAS si tutelerà legalmente contro chi dovesse diffondere suddetto materiale.  La Società si impegna a 
organizzare e svolgere il corso come da contratto e da nota informativa ricevuta unitamente allo stesso e che si intende visionata 
ed espressamente approvata dal contraente, ed ogni variazione apportata agli orari/sede del corso verrà comunicata 
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preventivamente.  
 

2) Validità del contratto. L’iscrizione al corso si intende perfezionata con la firma del presente contratto ed è vincolante a tutti 
gli effetti di legge. Con la sottoscrizione del presente contratto il Contraente si impegna a corrispondere integralmente il prezzo 
pattuito. Si ritiene valida anche la spedizione via mail. 
 

3) Foro competente. Per qualsiasi controversia le parti dichiarano che il Foro competente sarà quello di Cosenza (CS). 
 

4) Recesso. Il Contraente, sia esso libero professionista, azienda o consumatore, potrà recedere entro 10 giorni dalla 
sottoscrizione del presente contratto con raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a AITAS – Viale madre V.na Frijia 
17/2 – Curinga (CZ) - 88046. Tale comunicazione potrà essere effettuata, entro lo stesso termine, tramite telegramma, telex, fax 
o e-mail a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive. In 
ogni caso il recesso non potrà essere esercitato nel caso in cui le prestazioni abbiano avuto inizio. L’esecuzione del presente 
contratto avviene nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 206/05 solo ed in quanto applicabile.  
 
 Si, voglio iscrivermi al corso e, ai  sensi dell’art. 1341 c.c. ,  approvo e accetto espressamente tutte le superiori condizioni 
contrattuali e, in particolare, le clausole di cui ai numeri 1 (condizioni contrattuali), 2 (validità del contratto), 3 (foro 
competente), 4 (recesso). 
 

Data __________________ Firma (leggibile) ________________________________________________ 
 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni, la informiamo che: 
i dati da Lei forniti per l’iscrizione ai corsi attivati da AITAS verranno trattati per finalità di gestione amministrativa e logistica dei 
corsi stessi nonché per iniziative future, e per l’eventuale tutela dei diritti di AITAS correlati alla esecuzione dei contratti; i dati 
verranno trattati con modalità cartacee  e/o informatizzate; il conferimento dei dati sopraindicati è necessario ai fini 
dell’iscrizione ai nostri corsi e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà l’impossibilità di procedere all’iscrizione; in ogni 
momento Lei potrà esercitare i diritti previsti ex art 7 del DLgs 196/03 per conoscerete l’origine dei dati, finalità, modalità di 
trattamento, estremi identificativi del titolare e dei soggetti a cui potranno essere comunicati; può ottenere l’aggiornamento, 
rettificazione, integrazione, cancellazione dei suoi dati, può opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, rivolgendosi al 
Titolare del trattamento: AITAS - Viale madre V.na Frijia 17/2 – Curinga (CZ) - 88046. 
 

Data __________________ Firma (leggibile) ________________________________________________ 

 
 
 

Rispedire la presente via mail a: associazione.aitas@gmail.com   

 

 

N.B. È necessario stampare, compilare e scansionare la scheda ed allegarla alla mail. 

http://www.consulentetecnicoambientale.com/


PROGRAMMA 
 

Il percorso formativo ha una durata di 120 ore ed è suddiviso in 10 moduli secondo il seguente 

calendario: 
 

DOCENTE ORE ARGOMENTO DATA ORARIO 

NICOLA  VENEZIANO 4 INTRODUZIONE AL CORSO, LA FIGURA DEL CONSULENTE TECNICO AMBIENTALE 18/01/2019 09:00/13:00 

 
ICHELEM  ERACII 

 
LA TUTELA DELLE ACQUE PRINCIPALI INQUINANTI, NORMATIVA 18/01/2019 14:00/18:00 

16  
LA TUTELA DELLE ACQUE 

 
METODOLOGIE DI ANALISI, STRUMENTI 

19/01/2019 09:00/13:00 

25/01/2019 
09:00/13:00 

14:00/18:00 

 

 
III 

 
 

 
24 

 
 

 
BONIFICHE SITI CONTAMINATI 

CENNI DI NORMATIVA, CARATTERISTICHE DEGLI 

INQUINANTI 

26/01/2019 09:00/13:00 

01/02/2019 
09:00/13:00 

14:00/18:00 

 
PRINCIPALI TECNOLOGIE DI BONIFICA 

02/02/2019 09:00/13:00 

08/02/2019 
09:00/13:00 

14:00/18:00 

 
 
 

IV 

 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 

EMISSIONI IN ATMOSFERA 

 
 

PRINCIPALI INQUINANTI DALL’AMBIENTE ESTERNO, 

METODOLOGIE DI ANALISI, STRUMENTI EMISSIONI DI 

INQUINANTI IN ATMOSFERA 

 
 
 
 
 

15/02/2019 

 
 
 

 
09:00/13:00 

14:00/18:00 

 

FONTI EMISSIVE, NORMATIVA, METODOLOGIE DI 

MONITORAGGIO E MISURAZIONI, SISTEMI DI 

ABBATTIMENTO 

V 
 

4 

 
INQUINAMENTO ACUSTICO 

NOZIONI DI ACUSTICA APPLICATA 

NORMATIVA DI SETTORE 

 
16/02/2019 

09:00/13:00 – 

14:00/18:00 

 
 
 
 

VI 

 
 
 
 
 
 
 

24 

 
 
 
 
 
 
 

LA GESTIONE DEI RIFIUTI 

DEFINIZIONI, NORMATIVA, TRACCIABILITA’ 22/02/2019 
09:00/13:00 

14:00/18:00 

 
RESPONSABILITA’, RIFIUTI PERICOLOSI, SERVIZIO 

PUBBLICO, REGIME AUTORIZZATIVO 

 

23/02/2019 

 

09:00/13:00 

 
COMPILAZIONE FORMULARI, GESTIONE DEI REGISTRI 

DI CARICO E SCARICO, SISTRI 

01/03/2019 
09:00/13:00 

14:00/18:00 

02/03/2019 09:00/13:00 

IL RESPONSABILE TECNICO GESTIONE RIFIUTI – 

SIMULAZIONI DI TEST ABILITANTI 

  

VII 
 

8 

 
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 

NORMATIVE, PROCEDURE, CRITERI DI VALUTAZIONE, 

ATTIVITA’ 

 
08/03/2019 

09:00/13:00 

14:00/18:00 

 

VIII 

 
 

12 

 
 

VIA E VAS 

NORMATIVE, PROCEDURE, CRITERI DI VALUTAZIONE, 

ATTIVITA’ 

 
09/03/2019 

 
09:00/13:00 

ESERCITAZIONE SULLA SCELTA DELLE ALTERNATIVE 15/03/2019 
09:00/13:00 

14:00/18:00 

 
IX 

 

 
4 

 

INQUINAMENTO 

ELETTROMAGNETICO 

 

NOZIONI DI ELETTROMAGNETISMO, SORGENTI, 

NORMATIVA, STRUMENTAZIONE, SCHERMATURE 

 

 
16/03/2019 

 

 
09:00/13:00 

X 8 SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE 22/03/2019 
09:00/13:00 

14:00/18:00 

   
 
 

 
ESAME FINALE 

 
 
 

 
23/03/2019 

 
 
 
 

09:00/13:00 

14:00/18:00 

LUCA
 CARLANTONIO

 DI 


