
Avviso Pubblico n. FG/09/2014 
CORSO GRATUITO 

Tecnico delle attività di 

analisi e monitoraggio di 

sistemi di gestione 

ambientale e del territorio  

Il corso, avrà una durata di  n. 600 ore di cui 240 di stage presso le aziende Partner 

del progetto. La frequenza è obbligatoria ed il superamento dell’esame finale darà 

diritto all’attestato di qualifica di livello 4EQF. 

Le domande di partecipazione, che possono essere ritirate 

presso la sede Euroambiente o scaricate da Internet, 

dovranno pervenire corredate dalla documentazione richiesta 

entro e non oltre le 12,00 del giorno 5 Settembre 2014. 

Qualora il numero di candidate dovesse essere superiore al 

numero di posti disponibili (n.15) è prevista una selezione 

iniziale.  

Il corso è stato approvato dalla Provincia di Foggia quale Organismo Intermedio della 

Regione Puglia – Assessorato  Lavoro, Cooperazione e Formazione Professionale – Area 

Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione (Servizio Formazione Professionale) e 

finanziato dal Fondo Sociale Europeo (POR Puglia 2007-2013), dal Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali e dalla Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e 

l’Innovazione, Servizio Formazione Professionale. 

PORII69FG0914149.01 

Sono destinatarie Donne  

maggiorenni disoccupate, 

inoccupate o anche in 

CIG, iscritte nell’anagrafe 

dei Centri per l’Impiego 

della Provincia di Foggia. 

Requisiti minimi 

d’ingresso: diploma di 

scuola secondaria 

superiore o almeno 3 anni 

di esperienza lavorativa 

nel settore di riferimento. 

Repertorio Regionale delle Figure Professionali D.G.R. n. 1604 del 12 luglio 2011 e 

atto del Dirigente del Servizio Formazione Professionale della Regione n. 1277 del 2 

dicembre 2013: Figura professionale di Esperto di tecnologie e strumenti di 

monitoraggio e controllo sia per la valutazione di impatti e rischi ambientali, sia per la 

verifica delle performances ambientali delle realtà aziendali e della loro conformità alla 

legislazione obbligatoria e volontaria. 

Le attività formative si svolgeranno presso la sede 

Euroambiente di Manfredonia, via Arte del Ferro n. 2/8. Il 

materiale didattico è a carico dell’Ente e le corsiste fuori sede 

avranno diritto al rimborso delle spese di viaggio con mezzo 

pubblico. 

per ulteriori informazioni: 

La segreteria dell’Ente riceve 

 dalle 9.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì,  

via Arte del Ferro n.2 - Manfredonia (FG) 

Tel. 0884 587175 Fax 0884 516239 

E-mail: www.euroambiente.com 
 Organismo formativo accreditato dalla Regione Puglia 


