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Centro ltaliano Studí
Economìa Meidlonale

-

Provincìu dì Barí

ATTESTATO

DI QUALITICA

Regione Puglia

PROFtrSSIONALE

Berufsbezeichnungszeugnis / Attestation de qualification professionelle I Vocation training certificate

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

T.RESPONSABILE TECNICO DI IMPRESE CltE EFFETTUANO

**-tr""r

"Et

*-Jutt'

(di cui al DM 2810411998 n. 406 capo II art.8)

Mod.C(cat.6e7)
ímpiantifissi dí títolarità dí terzi, nei qualÍ si effettuano operuzìoni di smultimenÍ* e/o
recupero di cui ogli all. B e C del D.Lgs. 22197,
Gestione di íntpionli mobili per l'esercizio delle operazioni clÍ smsltÍmento e retupero di caí
*gli all. B e C del D.lgs. 22/97.
(di cui all'all. A della Deliberazione n. 3 del1610711999
dell'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti)

Gestìone di

LIVELLO DI QUALIFICAZIONB
Qualifizierungsniveatl Niveau de qualification / Qualification level

Diploma di scuola media superiore owero
possesso dei requisiti di cui all'art.3 co.1 della Deliberazione n. 3 del1610711999
dell'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti
Post Modulo Base

CONF'ERITO AL CANDIDATO

Erteil dem Bewerber / Attribuè au candidat i Awarded to candidate

Rag.

Antonio Víschí

Nato a Margherita di Savoia (Bt)
Geboren in I Né à I Born in

i|23.02.1967

Am/LelOn

ENTE O STRUTTURA FORMATIVA
Berufsausbildungsanstal oder - gefuge I Organization ou sftucture de formation / Vocational training sfructure - organization

CENTRO ITALIANO STUDI ECONOMIA MERIDIONALE
SEDE : Via F. Lattanzio 23 - Bari 70126
SitzlLieu/Town
Nr. Attestato

Z\3

TL DIRETTORE
della Sede Operativa
Prof.spa Enza Rossi

_.k,
L.

Il

lrt
!\?,'

Data:

LL"ast-2041

Provincia di Bari
Servizio Formazione Professi
IL DIRIGENTE
Avv. Rosa llipicrro

i\

l\\'

IL PRESIDENTE
Commissione Esaminatrice
.ssa

Aurora Bilzi

presente attestato è valido ai sensi dell'art. 11 comma 1 lett. a) del Decreto Ministeriale 40611998, dell'art. 14 della
Legge 84511978, dell'art. 29 della L. R. n. 1512002 e della Deliberazione n. 3 del1610711999 dell'Albo Nazionale delle
Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

t - DENOMINAZTONf, E NUMIR0 DEL CORSO / Benelnung des Kurser./ Denomination du coursc / (]nurse nlme:
Conso N. 0t "RESPoNSABTLE TEcNrco Dr IMPRE$E cHa EFFsrrtrANo r-a cEsTroNE DEr arFnJTr" : Mod. C (cat. 6 "gestione degli impianti fissi di titolarità di terzi.
nei quali si efTettuano op€razioni di smaltimento elo recupero di cui agli All. B e C del D.Lgs. 22/97', cat. 7 "gestione di impianti mobili per I'esercizio delle operazioni
dismaltimentoe/orecuperodicui agliAll.BeCdelD.Lgs.22197). Riconosciuto ed autorizzatocon D.D.noI97/FPL del 15/1012010 e autodzzaîo con D.D.
no 21

5ffPL dgl 25110f20 n.

PROFILO PROFESSIONALE Dl RTFERJMENTO /Entsprechende Berufskategorie/Profil professionnel de reference / Professionel refcrence profile:
Abilitante all'iscrizione all'albo delle imprese che efièttuano la gestione dei rifiuti . ,

2-

3-

D[jRATA Df,L CORSO / Dluer

des Kurses / Durèe du coursc / Course

lcnsht:

/ annècs / -rtars
Mesi /monatei nrois, montlrs
Ore / sîunden / heures / hours

Anni / jahre

' REQUISITI DI ACCESSO / Zugangsrequisiten / Exsigences d'rcces / Admissiùn rrquirements:
Diploma di scuola media superiore ovyero possesso dei requisiti di cili all'art.3 co.l della Deliberazione

4

n.3

&l

1610711999

dell'Albo Nazionale delle Imprese che

effeftuano la gestione dei rifiuti.
Frequenza del modulo propedeutico (mod. Base)
5-

CONIENUTI DEL CORS0 DI SPECIALIZZAZIONE / Inhatte

des Kurses / Contenus du cours / Cosffe c(ìntents:

5.1. - di bsse / allgerneine Inhalte / corìtenus de base ,rbaric contents:

5J. - tecnico-professionali I tcchnische

unde berufliche

i

lnhalte I contenus techriico-pmfèssionnels

/

Technical-professional contents:

DISCIPLINA
Tecniche di gestione degli
Tecniche di stoccaggio dei

ORE

impianti
rifiuti

6
6

igiene e sicurezza del lavoro (con specifico riferimento alta gestione degli

iàpianti)

tJ

Sicurezza ambientale s analisi del rischio
Tecniche di prevenzione e sicurezza
Gestione delle emergenze
Tecniche di nxnitoraggio e controlli ambientali
Tecniche analitiche

q
1

q

o

)

Controlli di processo

;;

Totale ore modalo

53, - trasverssli / transversale lnhalte / conîenulì transveraux / fansversal conten$:
5.4, - Tirocinio pratico / Pralitischetagr: Ausbíldung / Sfage praligue l Fractical Apprenticeship:
Durotr (espre$si in ore) / dauer ( in stunden trerechnet) / duree (exprimee en heures) / lenght ( in hours
Nome dell'orgrnizzazione / namen der Organisation I nom de I'organrsarion i name of the organisation:
Sede di svolgimento / ort der L-Èhre I lieu d'apprentissagie I location ofapprentticeship :

I
o
r

5.5. - Altre esperienze pr*tiche / Andere praktische Hrfahnrngen

r
o

6 - TIPO

Autres cxperiencss pratiques / Other practical expericnces

(exprimèeanheures)llenghrlinhours);

Dl PROVE DMLUTAZIONE FINALE I Art der AbschluBprufungen/ Type

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

.

Colloquio / gesprach / cntretien I oral:

x

.

Prove scfitte / schriftlíche prufungsarbeiten / èpreuves ecrites I vritten:

x

r

Prova pratica o simulazione

r
7-

I

Durslr(espressainore)/daueriinstundenherechneti/durèe
Modalità / modalital/ modalhès / contiitions:

/

pr*tische Prufung orher Simulierung /

èpreuve pratique au simulation I pratÍcal:

Altro /anderes 1 autrc / other:

ANNOTAZIONI INTEGRATIVÉ / Erganzeude Bemerkungen i Ncles complèmentaires / (Xher cornmants:
Ogni alterazione delle indicazioni scritte rende nullo il presente attestató

Il Direttore del Corso
Quanto indicato nel presente
attestato è rispondente al veto

Prof'.ssa lrnza Rossi

*.*''.
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