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Il Master Quality & Environmental Manager 

 
 
 

Il Master Quality & Environmental Manager consente ai Manager, ai tecnici e/o 

neolaureati che si approcciano al mondo dell’Environment di acquisire le 

conoscenze necessarie per una corretta gestione degli adempimenti ambientali in 

maniera  integrata  con i   sistemi  di  gestione per la Qualità (ISO 9001:2015) e 

Ambiente (ISO 14001:2015). 

Il Master ha come obiettivo quello di formare Manager, Responsabili ed  Addetti che 

intendono operare nel settore “ambiente” affinché acquisiscano le necessarie 

competenze sia in ambito Ambientale che Sistemi di Gestione integrati Qualità e 

Ambiente, conseguendo le opportune qualifiche per svolgere il ruolo di Quality & 

Environmental Manager. 

 

 
Obiettivi del Master 

 
 

Quali sono gli argomenti che affronterai nel Master Quality & Environmental Manager: 
 

Il Testo Unico Ambientale D.lgs 152/ 2006 e s.m.i. 
 
 La parte seconda del D.lgs. 152/2006  

o Aspetti generale della VAS  

o Aspetti generali della VIA  

o Aspetti generali dell AIA (IPPC) 

 La parte terza del D.lgs. 152/2006: ACQUE 

o La tutela delle Acque dall’inquinamento e gestione delle risorse idriche 

o Gli scarichi idrici: aspetti autorizzativi  

o Aspetti pratici: il campionamento delle acque e la normativa che li regola, la 

compilazione del verbale di prelievo e l’interfaccia con il laboratorio per le analisi 

 La parte quarta del D.lgs. 152/2006: RIFIUTI  

o L’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali  

o Gestione dei rifiuti: aspetti normativi, l’art. 208  

o Il deposito temporaneo e la gestione in azienda  

o il Piano di Emergenza Interno 

o Il codice EER: l’importanza, il significato ed il corretto utilizzo Lo 

smaltimento dei rifiuti: ammissibilità in discarica per i rifiuti non pericolosi, 

pericolosi ed inerti  



o La classificazione dei rifiuti: le classi di pericolo ed il regolamento Europeo n. 

1357/2014 del 18.12.2014 che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE  

o Aspetti pratici: il corretto campionamento dei rifiuti, i metodi da utilizzare in campo 

compresa visita in impianto 

 Il concetto di EoW (End of Waste) e di Economia Circolare  

 Gli aspetti futuri della gestione dei rifiuti in riferimento alla sostenibilità: il trend per il 

prossimo decennio  

 
Il Dpr 13 marzo 2013 n. 59  

 Aspetti normativi e autorizzativi dell’AUA 

 Il rapporto tra AUA e altre autorizzazioni 

 

Norma ISO 14001:2015 "Environmental management systems"  

 Aspetti pratici, l’analisi ambientale iniziale 

 Analisi dei rischi ambientali ed obiettivi 

 Audit interni ed applicazione della norma ISO 19011 

 

Il Testo Unico Ambientale D.lgs 152/ 2006 e s.m.i 

 La parte quarta del D.lgs. 152/2006: BONIFICHE  

o Il titolo V della Parte IV del D.lgs. 152/2006 

o Le Concentrazioni Soglia di Contaminazione 

o Aspetti pratici: come si gestisce un procedimento di bonifica 

 La parte quinta del D.lgs. 152/2006: EMISSIONI  

o Le emissioni in atmosfera: aspetti normativi, l’art. 269 e l’art. 272 

o Aspetti operativi: il sopralluogo 

o Aspetti operativi: l’effettuazione delle misure e la gestione dei dati 

 

L’importanza del laboratorio accreditato 

 Aspetti pratici: le analisi chimico-fisiche: 

o Acque di scarico 

o Rifiuti 

o Strumenti di cattura degli inquinanti atmosferici 

 Il certificato di analisi 

o La lettura del certificato 

o Aspetti fondamentale del certificato 

o Interpretazione dei dati analitici  

 

 

 

 

 

 

 

 



Destinatari del Master 

 
 

Tutti coloro che vogliano entrare nel mondo dei Sistemi di Gestione applicati all’ambiente, 

quindi: 

 Responsabile controllo qualità aziendale

 Responsabile assic urazione qualità;

 Responsabile del sistema di gestione integrato;

 Consulenti esterni;

 Responsabile Ambientale;

 HSE Manager; 

 Neolaureati in materie scientifiche





Titoli rilasciati 
 
 
 

 Auditor/Lead Auditor (corso 40 ore) ISO 14001:2015 accreditato CEPAS

 Attestato tecnico campionamento rifiuti

 Diploma di master

 Attestato partecipazione ai diversi moduli del master.





Perché noi? 

Dal Sapere al Saper Fare. 

 

 
 Conosciamo i reali bisogni formativi e di aggiornamento professionale.

 La nostra metodologia didattic a è fortemente orientata alla 

gestione pratica della vita aziendale.

 I nostri docenti sono seleziona ti tra i migliori esperti di ciascun settore.

 La diretta relazione con le aziende, incontri e dibattiti con 

imprenditori, enti ed istituzioni;

 L’aspetto pratico svolto da docenti che svolgono attività di consulenza e 

di audit.



Modalità di ammissione 

 
 

 
Il master è a numero chiuso e prevede un processo di selezione 

finalizzato a valutare le esperienze professionali, aspirazioni e motivazioni 

dei candidati. 

Le fasi di selezione prevedono: 

 Analisi del Curriculum di studi e professionale;

 Colloquio motivazionale;

 Per c andidarsi è necessario compilare la domanda online sul 

sito della Business School nella sezione specifica dedic ata al 

Master seleziona to.

 
 
 

Quick Info 

 
 
 

 120 ore



 80 ore di affiancamento ai nostri consulenti una volta terminato il percorso formativo

 80% di presenze ric hieste

 Proje ct Work finale

 Area studenti Online

 Materiale Didattico Personalizzato

























Modalità di pagamento 

 
 
 

La quota di partecipazione ordinaria è pari ad 3500 € + Iva rateizzabile in 3 rate, nella 

seguente modalità: 

 
 I rata: 1500 € + IVA contestualmente all’iscrizione

 

 II rata: 1000 € + IVA
 

 III rata: 1000 € + IVA
 
 

 

Modalità di pagamento: 

 
Il Pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario con i seguenti dati: 

 

Beneficiario: Gruppo Maurizi Srl 

 
Codice Iban: IT 30G0200805085000010457329 

 
Causale: pagamento Iscrizione Master/Corso (inserire nome del master o del 

corso scelto) - Nome e Cognome del partecipante



 
I nostri  Docenti 

 
 
 

 

Fernando Maurizi 
 

Riconosciuto tra i maggiori esperti in Italia nel 

settore della sic urezza aliment are ed 

ambientale. Dal 2001 al 2016 come 

Segretario Tesoriere del Consiglio 

Nazionale dei Chimici. Pre cedentemente è 

stato Presidente dell'Ordine del L.U.A.M., e 

ancora prima nuovamente Segretario 

Tesoriere del CNC. Ha 

partecipato a numerosissimi convegni in 
qualità di docente e relatore, ed è promotore 
di convegni e corsi di aggiornamento prof 
ession ale. È autore di articoli tecnici per “Il 
Chimico Italiano” sui temi della 
sicurezza ambientale e del lavoro. 

 
 

 
Daniela Maurizi 

 
Segretario del Consiglio Nazionale dei Chimici, è 

riconosciuta tra i maggiori esperti nel campo 

della sic urezza alimentare in Italia. È relatrice in 

convegni di c arattere nazionale e interviene in 

qualità di 

esperta di sic urezza in ambito alimentare su 

giornali nazionali e in trasmissioni radiofoniche e 

televisive 

su Sky, Rai, Italia1, La7 

 
 

 

Sergio Bartolucci 

 

Lead Laboratorio Chimico 

Esperto di chimica ambientale con esperienza 

pregressa in laboratori Accreditat



 

Claudio Balata 

 

Specialist Certificazioni 
Laureato in chimica e fisica. Abilitato alla 
professione di chimico e iscritto all’ordine 
dei chimici e dei fisici. Specializzato in 
sistemi di gestione qualità secondo le 
norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, UNI 
EN ISO 9001, UNI ISO 45001, UNI EN ISO 
14001 e sui regolamenti Reg. (UE) n. 333 
e Reg (UE) n. 715. (FSC, PEFC, SMETA). 
È inoltre auditor e lead auditor per i sistemi 
ISO 9001, 14001 e 45001. 

 
 
 
 

Andrea Barisiello 
 

Specialist Sicurezza Ambientale 
Laureato in Ingegneria per l’Ambiente e il 
Territorio presso l’Università degli Studi di 
Roma La Sapienza, è abilitato alla 
professione di Ingegnere e iscritto 
all’Ordine degli Ingegneri di Roma. 
 
Ha acquisito esperienze nel campo 
ambientale collaborando con diverse 
società operanti nel settore del 
trattamento rifiuti, occupandosi in 
particolare di gestione delle prescrizioni 
legate alle principali Autorizzazioni 
Ambientali ed elaborazioni di Piani di 
Bonifica. Ha svolto attività per Organismi 
Pubblici. 
 
 

 

Bureau Veritas 
 

Bureau Verit as è leader a livello 

mondiale nella verifica, 

valutazione ed analisi dei 

risc hi in ambito Qualità, 

Ambiente, Salute e Sic urezza e 

Responsabilità Sociale (QHSE- 

SA) 

 



I nostri contatti 
 

 

 

Telefono WhatsApp 

067840919 3486165876 

 
Email Indirizzo 

businessschool@gruppomaurizi.it Via della Fotografia 91 Roma –00142

mailto:businessschool@gruppomaurizi.it


 


