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Provineía dí BarÍ

Centro llflIlano Studl
Economia Merldionale

Regíone Puglìa

ATTESTATO

DI QUALIFICA

PROFESSIONALE

Berufsbezeichnungszeugnis / Attestation de qualification professionelle I Vocation training certificate

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

LA GESTIONE DEI RIFIUTI''
(di cui al DM 2810411998 n.406 capo II art.8)
Mod.B(cat.3eS)
Rpccolta e trflsport{} di rifiuti pericolosi srt. 33 D.Lgs, n.22 del 05-02-97
Rnccolts e trasport* dí riliwtí pericolosî
(di cui all'all. A della Deliberazione n. 3 del1610711999
dell'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti)

LIVELLO DI QUALIFICAZIONE
Qualifizierungsniveau/ Niveau de qualificatir:n I Qualification level

Post Obbligo Scolastico
Post Modulo Base

CONFERTTO AL CANDII}ATO
Erteil dem Bewerber I Attribuè au candidat / Awarded to candidate

Rsg. Antonio Yischi
Nato a Margherita di Savoia (Bt)
Geboren in / Né à / Born in

tn.42.t967
AmlLe/On

ENTE O STRUTTURA FORMATIVA
Berufsausbildungsanstal oder - gefuge l Organization otl structure de formation I Vocational training structure - organization

CENTRO ITALIANO STUDI ECONOMIA MERIDIONALE
SEDE : Via F. Lattatuio23 -Barr70l26
Sitz/Lieu/Tovvn

Nr. Attestato

Z&b

IL DIRETTORtr
della Sede Operativa
Prof.ssa Enza Rossi

nata:

l_h-A1zoii.

Provincia di Bari
Servizio Formazione Professi
IL DIRIGENTE
Aw. Ros* Dipierro

i',,*

rt

IL PRESIDENTE
lla Commissione Esaminatrice
Prof.ssa Aurora Bilzi
i:./

í

It ^-r
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Ministeriale 40611998. dell'art. l4 della
è valido ai sensi dell'art. I I comma 1 lett. a) del
Legge 84511978, dell'art. 29 della L. R. n. l5DA02 e della Deliberazione n. 3 del1610711999 dell'Albo Nazionale delle
lmprese che effethrano la gestione dei riftuti.

Il presente attestato

1 - DENOMINAZIONB E NIJMERO Df,L CORSO / Be nennung des Kurses / Denominnfion du course / Course name:
CoRso N, 01 *IlEspoNsABIr,E lEcNIco Dr rMpREsB cHE EFFETtIreNo In cEsrfoNE DEI arFr(ÌTF : Mod. B {cat 3 "raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi art.33
D.Lgs. n.22 del 05-02-97'cat. 5 'raccoltae trasporto di riftrti pericolosi"). Riconosciuto ed arforizzato con D.D. n" l97ffPl d€l l5il0n0l0 c autorizzato con

D.D. n'

21

SffPL del 25/fif2010.

2 - PROFILO PROFESSIONALE DI RIFERIMINTO /Entsprechende Berufskategorie/Profil professionnel de reference / Professional reference profile:
Abilitante all'iscrizione all'albo delle imprese che effettuanrr la gestione dei dfiuti

Df,L CORSO / Dauer

3 - D{"IRATA

des Kurses

/ Durèe du course / Course lenght:
Anni /jahre / annees / years
Mesi / monate / mois / months
Ore / stunden lheures / hours

44

4 - REQUISITI DI ACCESSO / Zugangsrequisiten / f,xsigetrces d'scces / Admission requirements:
Adempimento obbl igo scolastico.
Frequenza del modulo propedeutico (mod Base)
5 - CONTENUTI
5,1. - di brse

1

IIEL CORSO Dl SPECIALIZZAZIONE /hrhalte

des Kurses / Contenus du cours / Course contents:

allgemeine Inhalte I conîenus de base /basic contents:

5.2. - tecnico-professionali / technische unde berufliche
Technical-professional contents:

/ lnhalte / conîenus technico-professionnels /

DISCIPLINA

ORE

Normativa sull'.Aùtotrasporto
Normativa sui rifiuti
Normativa sulla circolazione dei veiqrli
Informazioni generali riguardanti la responsabilità civile
Prescrizioni generali per il fiasporto delle merci pericolose
Principali tipi di
Comporîamento in caso di
Etichettaturae segnalazione dei
Divieti di carico in comurre su uno stesso veicolo o in uno stesso
Precauzioni durarte il carico e Io scarico di merci Dericolose

rischio
incidente
pericoli

Totale ore

't.
J
J
o
6
3
3

ccmtenitore

Modulo

6

4
J

44

53. - frasverrali /ftansversale Inhalte I contenus trarsveraux /transversal contents:

.
r
r

Tirocirio pratico / PraLtischeîage Ausbildung / Stage pratique / Practical Apprenticeship:
Drrrafa (espressa in ore) / dauer ( in stunden berechnel) I durèe (exprimèe en heures) lenght { in hours
Nome dell'organizzazione / namen der Organisation I nom de I'organisation / name of the organisation:
Sede di svdgimento / ort cler Lehre / lieu d'apprentissage / location ofapprentticeship :

5.5. -

Altre esperienzc pratiche I Andere praktisch Erfahrungen / Autres cxperiences pratiques / Other practical experiences
Durata(espressainore)/dauer(instundenberechnet)/dtrree (exprimèeanheures)llenght(inhours):

5.4. -

r
o

i

Modalità / modalital modalitès / conditions:

6 - TIPO Dl PROYE

DML[ITAZIOI'{E FINALE / Aît der ,arbschluBprufrrngen/

Type d'èpreuves d'evalutation finale / Final avalutation test:

r

Colloquio / gesprach I entrÉtien / oral:

e

Prove scritte / schriftliche prufungsarbeiten / èpreuves ècrites / written:

r

Prova pratica o simulazione

r

,{ltro

/

praktische Pnrfirng other Simulierung

x
x
/

èpreuve pratique au simulation / pratical:
/ anderes I autre / olher:

INTEGRATIYE I Erganzende Bemerkungen / Notes complèmentaires / Other commants:
ogni alterazione delle indicazioni scritte rende nullo il pf'sente afestdo

? - ANNOTAZTONT

presente
è rispondenle al vero

Qilmto indicdo nel
attestato

il Direttore der corso
Prof-.ssa Enza Rossi
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