
•  Il corso, dal taglio fortemente specialistico, è teso a formare e preparare coloro che intendono 
operare professionalmente in qualità di  Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti.

• Le lezioni saranno destinate a fornire massima informazione sulla legislazione italiana ed europea, 
sull’evolversi normativo di settore, attraverso la somministrazione di test di verifica in itinere per 
ogni categoria.

• Il programma prevede un Modulo obbligatorio, di tipo generale, ed un Modulo per categoria.
• E’ possibile iscriversi a ulteriori categorie, concordando le date delle lezioni.

CORSO DI PREPARAZIONE ALLESAME R. T. 
(Non propedeutico per l’iscrizione all’esame)

DESTINATARI
• coloro che desiderano entrare 

professionalmente nel settore della gestione 
dei rifiuti e acquisire l’abilitazione per la 
nomina di responsabili tecnici in una o più 
categorie, o aumentare la classe di iscrizione 
in esse, purché in possesso di un titolo di 
studio di scuola secondaria di secondo grado 
(diploma), o superiore

• coloro che, pur potendo mantenere l’incarico 
per le medesime categorie e classi in 
regime di transitorio, dovranno comunque 
superare la Verifica inerente l’attività oggetto 
dell’iscrizione, entro 5 anni (ottobre 2022) ma 
vuole sostenere la prova entro il 2021

DURATA
24 ore di lezione “LIVE”

in e-learning con docenti interattivi per 
tutta la durata del corso

FORMAZIONE A DISTANZA
(con piattaforma gratuita)

ADESIONI
entro il giorno 15 GENNAIO 2021

inviando il modulo di adesione 
scaricabile dal sito:

www.agenziasviluppoaq.eu
oppure richiedendo il modulo all’indirizzo e-mail:

Coordinamento e organizzazione del corso Agenzia per lo Sviluppo
Ufficio Formazione

0862667222
0862441690

daniela.scimia@agenziagransasso.camcom.it

OBIETTIVI DEL CORSO

COSA SERVE
un computer, una connessione internet, cuffie per 
audio/listening. In alternativa, un cellulare/tablet.
Sarà effettuata una prova collettiva per verificare la 
modalità di erogazione del servizio

DOCENTE
Dott. Franco Pietrantonio, Esperto normativa 
ambientale italiana ed europea e R.T.G.A.

CONTENUTI DIDATTICI E DATE
Come da allegato programma didattico: 
• Modulo generalista (GENNAIO 2021);

• Modulo categoria 1, 4 e 5 
• Modulo categoria 8;
• Modulo categoria 9;
• Modulo categoria 10.

(DATE DA CONCORDARE CON GLI ISCRITTI)

daniela.scimia@agenziagransasso.camcom.it


