
CONTENUTI DIDATTICI
• Aspetti introduttivi • Aspetti sanitari
• Modalità e tecniche di bonifica di amianto 
in matrice friabile e in matrice compatta
• Aspetti di cantiere • Rifiuti
• Informazione e formazione
• Monitoraggio ambientale • Comunicazione
• Aspetti operativi • Simulazioni
• Simulazione di casi pratici visite di 
cantiere

CORSO DI FORMAZIONE
ACCREDITATO DALLA REGIONE ABRUZZO

STANDARD MINIMO DI PERCORSO FORMATIVO 
PER DIRIGENTI SUL POSTO DELLE ATTIVITÀ DI RIMOZIONE, 

SMALTIMENTO E DI BONIFICA AMIANTO 
AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA7, DEL D.P.R. 08/08/1994 

E DELLA DGR N.95 DEL 17/02/2014
in e-learning

INIZIO CORSO
MAGGIO 2021

DURATA
 50 ore di lezione “LIVE” 

in e-learning

ADESIONI
Entro il 30 APRILE 2021 

compilando il modulo di adesione 
dispobile dal sito: 

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

formazione@agenziagransasso.camcom.it

 REQUISITI OBBLIGATORI 
DI ACCESSO AL PERCORSO

• Assolvimento dell’obbligo di istruzione o 
in subordine proscioglimento dall’obbligo di 
istruzione.
• I cittadini stranieri devono dimostrare 
di possedere una buona conoscenza della 
lingua italiana orale e scritta, che consenta 
la partecipazione attiva al percorso 
formativo. 
• I cittadini extracomunitari devono 
disporre di regolare permesso di soggiorno 
valido per l’intera durata del percorso

COSA OCCORRE
È necessario possedere un computer, 
una connessione internet, un tablet o un 
telefonino.

PIATTAFORMA
Piattaforma gratuita per gli iscritti al corso

Con D. D. n. 75/DPG009 del 12 maggio 2020, la REGIONE ABRUZZO ha deliberato lo 
svolgimento del CORSO in modalità FAD/e-learning (a distanza)

ATTESTAZIONE 
IN ESITO AD ESAME PUBBLICO

Attestato di frequenza con profitto per 
“Lavoratori addetti alle attività di rimozione, 
smaltimento e di bonifica amianto” valido 
ai fini dell’abilitazione ai sensi dell’art. 10, 
comma 7,
del D.P.R. 08/08/1994.

CONDIZIONE DI ACCESSO ALL’ESAME
Aver frequentato il 90% del monte ore 
complessivo.

DESTINATARI: Dirigenti Amianto
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Coordinamento e organizzazione del corso 
Agenzia per lo Sviluppo

0862667222
0862441690


