
Corso di formazione in 
Waste Manager 4.0 & 
Green Circular Economy

Un percorso formativo finalizzato a formare nuove figure professionali dotate 
di competenze specialistiche per svolgere funzioni consulenziali per la 
gestione degli scarti all’interno di aziende o enti pubblici. 

Formula Weekend
Dal 8 Novembre 2019 al 7 Dicembre 2019



Chi siamo

L’Associazione Internazionale dei Waste Manager 
ASS.I.WA.MA è espressione unitaria di specialisti di settore, 
professionisti, enti di ricerca universitari, istituzioni e di quelle 
piccole, medie e grandi imprese che seguono best practices in 
ambito rifiuti, rispettando la salute dell’uomo e la salvaguardia 
dell’ambiente.

La nascita dell’Associazione deriva da una grande passione 
nel mondo della gestione dei rifiuti condivisa dai soci 
fondatori. Sosteniamo, sviluppiamo e digitalizziamo, insieme 
ai nostri associati, tecniche innovative di gestione dei rifiuti. 

Promuoviamo l’utilizzo virtuoso di nuove tecnologie e 
l’incremento dello sviluppo tecnico, insieme a centri di ricerca, 
gruppi studio e start up ad alto valore tecnologico. Forniamo 
tutti gli strumenti didattici a nostra disposizione al fine di 
sensibilizzare gli interessati a tematiche quanto mai attuali. 

Negli anni abbiamo sviluppato rapporti a livello nazionale ed 
internazionale al fine di rappresentare e dar voce a tutti coloro 
che sono interessati all’educazione ambientale. 



Il nostro 
Partner
Il nostro Partner Virvelle Srl è una società di 
formazione in possesso della certificazione 
UNI EN ISO 9001:2008 EA 35- 37. Nata nel 
2006, Virvelle negli ultimi 3 anni ha erogato 
70.000 ore di formazione per più di 200 
clienti, favorendo l’apprendimento di oltre 
2000 persone. Il team, costituito da circa 20 
risorse, tra dipendenti e collaboratori, si 
distingue per caratteristiche di 
interdisciplinarietà, per l’impiego di 
metodologie didattiche innovative e per una 
forte attenzione all’aggiornamento delle 
competenze tecniche e trasversali.

Tutte le risorse Virvelle sono risorse qualificate 
di AIF – Associazione Italiana Formatori ai 
sensi della L. 4/2013. E in possesso di 
attestazioni, certificazioni, titoli formali, 
informali e non formali, che Virvelle reputa 
necessari per la realizzazione di una 
formazione di qualità.
Virvelle è attiva nel complesso sistema di 
accreditamenti e certificazioni con i sistemi 
regionali, nazionali e ministeriali per 
l’istruzione e la formazione professionale, tra 
cui:

L’attenzione verso la valorizzazione delle 
risorse umane ha condotto la società a 
strutturare internamente tre aree a supporto 
dello sviluppo di aziende e persone: Academy, 
per la formazione professionale e 
manageriale, Advance, per lo sviluppo 
organizzativo, Engage, per i Servizi del 
Lavoro. 

Regione Campania A - Soggetti che offrono 
specifici percorsi formativi di Istruzione e 
Formazione Professionale Cod. Ente 
2448/04/15
Regione Campania C e Ministero del lavoro e 
delle Politiche Sociali - Ricerca e Selezione- 
Supporto alla Ricollocazione – cod. 
02448/04/15
Fondi Interprofessionali (Formatemp, Form and 
Go, Fondimpresa, Fondoprofessioni, 
Foncoop, Fondirigenti, Fonter)



Il Waste 
Manager
Il Waste Manager è una figura professionale 
che opera prevalentemente nel panorama 
aziendale delle PMI e vede tra i propri compiti 
principali l’analisi, il monitoraggio e 
l’ottimizzazione dei costi di gestione dei rifiuti. 
Negli ultimi anni si sta assistendo ad una 
crescente attenzione circa la sua attività, di 
pari passo con l’evoluzione dei processi del 
riciclo e del recupero.

Assume un ruolo chiave nel sistema di gestione 
dei rifiuti e degli scarti aziendali, 
semplificando l’insieme delle procedure e 
metodologie volte a gestire l’intero processo di 
smaltimento, recupero e riciclo degli stessi.

I principali sbocchi lavorativi per i professionisti 
del settore sono le piccole, medie e grandi 
imprese, aziende energetiche, P.A. o ditte 
specializzate nella gestione dei rifiuti. 



Obiettivi
Obiettivo del corso in Waste Manager 4.0 & 
Green Circular Economy è formare nuovi 
professionisti in grado di affrontare tutti gli 
adempimenti prescritti in tema di gestione dei 
rifiuti, con l’aiuto di esempi e casi pratici.

Il Corso dà la possibilità di sviluppare 
specifiche competenze inerenti la gestione dei 
rifiuti speciali, con un focus sulle seguenti 
tematiche. 

Analisi della normativa sulla gestione dei 
rifiuti

Approfondimento sulle opportunità della 
Green & Circular Economy

Conoscenza delle prospettive 
occupazionali del Waste Manager

Digital skills nel waste management

Casi pratici

Perché iscriversi



Destinatari
Il corso si rivolge a tutti coloro che intendono 
svolgere attività nei settori afferenti alla 
gestione dei rifiuti e vogliono affermarsi come 
Waste Manager all’interno di aziende o Enti. 

Produttori di rifiuti

Responsabili in gestione rifiuti 
aziendali

Consulenti tecnici in waste 
management

Laureati e laureandi

Diplomati appassionati del 
settore

Perché iscriversi



MODULO 3
LCA ed Autorizzazioni 

L’evoluzione normativa del green public procurement
Serie UNI EN ISO 14040: analisi del ciclo di vita attraverso metodologia 
Life cycle assestment (LCA)
Autorizzazioni: principi generali
AIA – AUA - VIA –VAS

MODULO 1
Project Management 

Modelli e metodologie di Pianificazione Strategica
La value proposition ed il Business Model Canvas
Il Project Management
Leadership

Il corso formativo si articola in 8 moduli. Il percorso prevede, 
dopo una parte iniziale dedicata alla normativa sui rifiuti, un 
focus sulla green & circular economy, i principi di funzionamento 
del project management, l’evoluzione della figura del Waste 
Manager e gli strumenti digitali di ausilio alla sua attività. 

Introduzione ai concetti fondamentali di sostenibilità ambientale e green 
economy
Principi sull’economia circolare
Differenza tra economia lineare e circolare
Vantaggi economici per le aziende – Esempi di successo
Sottoprodotti, MPS e residui di produzione
Focus sulla disciplina del sottoprodotto (caso per caso)
EoW

MODULO 2
Green & Circular Economy

Programma



MODULO 5
Il Waste Manager  

Inquadramento della figura del Waste Manager
Principi di gestione dei rifiuti
Gerarchia dei rifiuti
Caratterizzazione e classificazione dei rifiuti
Attribuzione del codice CER
Adempimenti amministrativi: SDR, FIR, registri c/s, MUD, SISTRI

MODULO 4
Normativa sui rifiuti 

Evoluzione normativa (europea e nazionale)  
I principi guida del diritto dell’ambiente 
Focus sulla disciplina dei rifiuti (D.Lgs. 152/06)
Esclusioni (emissioni, radioattivi, terre e rocce, suolo contaminato, 
esplosivi, fecali, sfalci e potature)
Le responsabilità in materia ambientale: specificità delle azioni 
risarcitorie 
Il sistema sanzionatorio nei confronti delle imprese e degli enti
La responsabilità sociale di impresa e quella “estesa” del produttore 
(definiz. Produttore) 
La normativa di cui al D.Lgs.231/2001, con particolare riferimento 
all’art.25 undecies 
Gli eco-reati: case study

Programma



MODULO 6
L’attività del Waste Manager 

Deposito temporaneo e stoccaggio dei rifiuti
Gestione rifiuti derivanti da attività di manutenzione 
Modalità per il trasporto dei rifiuti
Organizzazione tecnico-logistica per lo smaltimento dei rifiuti
Disciplina ADR
Disciplina centri di raccolta RU
Disciplina dell’Albo gestori ambientali 
Consorzi di filiera

MODULO 8
Laboratorio  

Strumenti digitali di ausilio al Waste Manager
Digitalizzazione di FIR, registri c/s e MUD 
Modelli di gestione informatica dedicati ai Waste Manager

MODULO 7
La digitalizzazione in ambito rifiuti 

Digitalizzazione di processi
Vantaggi della digitalizzazione 
L’evoluzione digitale nel waste management
Case study 

Programma



Docenti del corso

Angelo 
Zerella  

MODULO 1 MODULO 2 

Mario 
Lazzaroni 

Consulente direzionale e 
corporate coach, il dott. Zerella 
ha maturato un’esperienza ultra 
trentennale nel mondo delle 
aziende. Certificato PMI dal 
2005 e accreditato ICF, il dott. 
Zerella ha curato, in veste di 
consulente, numerosi progetti di 
pianificazione strategica e 
riorganizzazione aziendale. Alla 
carriera consulenziale, ha 
affiancato quella di formatore, 
vantando numerosi interventi 
aziendali e accademici in tema 
di Project Management e Risk 
Management.

Architetto e perito industriale, 
Mario Lazzaroni è un tecnico 
professionista impegnato nel 
campo dell’innovazione e del 
waste management. Si occupa 
principalmente degli aspetti di 
consulenza, gestione ambientale 
e amministrativa per conto delle 
startup Sfridoo e OK CER. Dal 
2017 ha ottenuto, con le startup 
citate, numerosi premi nazionali 
ed internazionali, oltre alla sua 
attività come architetto



Docenti del corso

MODULO 2 MODULO 3 

Ornella 
Malandrino  

Architetto, Marco Battaglia è un 
professionista impegnato nel 
campo dell’innovazione. Si 
occupa principalmente degli 
aspetti di divulgazione e di 
comunicazione/marketing per le 
startup Sfridoo e OK CER. Dal 
2017 ha ottenuto, con le startup 
citate, numerosi premi nazionali 
ed internazionali, oltre alla sua 
attività come architetto e 
designer

La prof.ssa Malandrino è da 
oltre venti anni docente presso 
l’Università degli Studi di 
Salerno; è titolare 
dell’insegnamento Gestione e 
Controllo della Qualità, 
Responsabilità sociale di 
impresa, Industrial&Quality 
Management nell’ambito di un 
corso di laurea internazionale. Si 
occupa di Sostenibilità 
Ambientale, Merceologia e 
Analisi dei processi. Ricopre il 
ruolo di Direttore Vicario del 
DISA-MIS (Dipartimento di 
Scienze Aziendali Management

& Innovation System) ed è 
referente di comitati direttivi e 
legati a pari opportunità, 
ricerca e innovazione, 
valutazione sistemi didattici

Marco 
Battaglia  



Docenti del corso

Tiziana 
Cefis   

MODULO 4 MODULO 4 

Giuseppe 
Gioffrè   

Consulente ambientale, esperto 
in materia di rifiuti. E’ relatore in 
numerosi convegni organizzati a 
livello nazionale e formatore 
sulle tematiche relative alla 
gestione dei rifiuti. 
Collabora con Ricicla TV per la 
Rubrica Ricicla Lex. 

Avvocato specializzato in diritto 
penale dell’ambiente e 
dell’economia (in particolare 
sulle tematiche connesse al D.Lgs 
231/2001). Collabora con la 
cattedra di diritto internazionale 
presso l’Università degli Stranieri 
di Perugia. Riveste incarichi 
all’interno di organismi di 
vigilanza e consigli di 
amministrazione in alcune 
società, anche quotate in borsa



Docenti del corso

MODULO 5-6 

Pietro 
Zullo   

MODULO 7-8 

Dario 
Guadagno   

Consulente ambientale, auditor 
di sistemi di gestione ambientale, 
esperto nella gestione dei rifiuti 
urbani e speciali. Opera nel 
settore del waste management, 
dalla gestione documentale ed 
amministrativa allo smaltimento o 
recupero dei rifiuti, nel rispetto 
del T.U.A., D.Lgs.152/2006. 

CEO presso Innovatics srls e 
Project manager certificato, il 
dott. Guadagno è consulente per 
l'innovazione, l'analisi e la 
digitalizzazione di processi 
aziendali. Progettista informatico 
ed esperto in tecnologie open 
source dal 2006. Dal 2008 
assume la carica di IT Project 
Manager in numerosi progetti 
dedicati alla Pubblica 
Amministrazione, maturando una 
significativa esperienza nel 
settore IT di svariate realtà 
aziendali, in veste di consulente, 
docente e programmatore. 

Tra le tematiche maggiormente 
approfondite in ambito P.A. 
figurano: open data, assistenza 
e monitoraggio sugli investimenti 
pubblici, better regulation e 
open government.



Docenti del corso

MODULO 8 

Giuseppe 
Esposito    

Ingegnere Elettronico, collabora da 
oltre dieci anni nei settori della 
Formazione e della Digitalizzazione 
d’impresa, con particolare 
attenzione all’ambito dell’Igiene 
Urbana, settore nel quale ha 
realizzato sistemi informativi per 
l’automazione sia dei centri di 
servizio sul territorio nazionale sia 
della gestione degli uffici interni 
aziendali. Nella sua carriera 
professionale ha collaborato con 
aziende, università, istituti scolastici 
e centri di formazione, per lo 
sviluppo ICT e l’innovazione 
tecnologica. 



La documentazione richiesta andrà inoltrata all’indirizzo: 
info@assiwama.com

Coordinate Bancarie

Banca: CREDEM Banca – Filiale di Cassino (FR) 

03043, via degli Eroi n.12

Intestazione: ASSIWAMA APS

Iban: IT81X0303274370010000111462

Abi: 03032    Cab: 74370

AM 09:00 - 13:00

PM 14:00 - 18:00

Viale I. Bonomi n.4, 03043 
Cassino (FR)
0776.301070 
info@assiwama.com
www.assiwama.it 

CONTATTILOCATION

SCUOLA DI FORMAZIONE VIRVELLE 

Piazzetta Barracano n.1, 84122

Salerno (SA) 

Costi

DICEMBRE

Il costo del corso è pari ad € 1.500,00 + iva, per gli associati 
all’associazione Ass.I.Wa.Ma. è pari ad € 1.100,00 

La quota di partecipazione comprende il materiale didattico e 
l’accesso alle strutture 

Il pagamento integrale della quota di partecipazione al corso 
dovrà effettuarsi tramite bonifico bancario almeno due settimane 
prima dell’inizio del corso 

Documentazione richiesta

Pagamento della quota di partecipazione 
al corso

Modulo di iscrizione al corso

Ricevuta di versamento della quota di iscrizione

Copia documento di identità  

CALENDARIO E ORARI

NOVEMBRE
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