
      Waste Manager 4.0 
      Ciclo di webinar  

 
 

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 

 

Corso completo in virtual classroom – 48 ore 
Da sabato 30 maggio 2020 
 
Singolo modulo in virtual classroom  
Possibilità di partecipazione al singolo modulo formativo 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 e vogliono affermarsi come 
“Waste Manager”.  Avvalendosi dei migliori docenti, Assiwama offre, attraverso i propri corsi, la 
possibilità di un approfondimento puntuale e costantemente aggiornato degli standard normativi e 
delle politiche aziendali che regolano la corretta gestione dei rifiuti. I corsi permettono di conoscere 
le nuove tecniche digitali di semplificazione dei processi documentali nella gestione degli scarti.  

 

Virvelle Srl è una società di formazione nata nel 2006 e specializzata nello sviluppo delle risorse umane 
con taglio manageriale. 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 interdisciplinarità, per l’impiego di metodologie didattiche 
innovative e per una forte attenzione all’aggiornamento delle competenze tecniche e trasversali. Tutte le 
risorse di Virvelle sono, altresì, qualificate 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 certificata UNI EN ISO 9001:2008 EA 35-37 e in 
possesso delle certificazioni regionali, nazionali e ministeriali per l’istruzione e la formazione professionale, 
tra cui: 

 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) 

Con l’obiettivo di valorizzare le risorse umane dentro e fuori i contesti aziendali, Virvelle è strutturata in 
tre aree di sviluppo: Academy, per la formazione professionale e manageriale, Advance, per la 
formazione orientata allo sviluppo di persone e organizzazioni, Engage, per o Servizi del Lavoro e le 
opportunità dedicate a persone e aziende.   



 
 
 
 
 
 
 

L
La virtual 
Classroom 
 

La Virtual Classroom favorisce l’interazione e il confronto con 
colleghi provenienti da diversi contesti di lavoro, nazionali e 
internazionali. 

I docenti sono tutti formati da Virvelle rispetto alla nuova modalità 
formativa: svolgono esercitazioni live, mostrano contenuti 
multimediali,  organizzano sessioni di lavoro in piccoli gruppi e 
supportano i partecipanti oltre i confini dell’aula nella realizzazione 
di un progetto di sviluppo professionale   

La piattaforma per l’apprendimento utilizzata garantirà la massima 
user experience, offrendo un’occasione di apprendimento 
dinamico, coinvolgente,  ottimizzando i tempi e i costi di 
spostamento. 

Ogni partecipante avrà, inoltre, un’area riservata attraverso la quale 
condividere e scaricare tutti i contenuti del corso. 

 

 



 
 
 

Il Waste 
Manager 

 
 
 Il ruolo del Waste Manager emerge 

nelle esigenze di ogni forma di impresa, 
sia essa produttiva o fornitrice di servizi, 
ottimizzando in senso logistico ed 
economico il “fine vita” dei materiali. 

Tra i compiti che deve assolvere vi è 
l’analisi, il monitoraggio e 

l’ottimizzazione dei costi di gestione dei 

rifiuti. Il Waste Manager 4.0 è un 
semplificatore di processi con solide 
competenze digitali nella gestione 
documentale dei rifiuti, al fine di 
velocizzare la filiera di trasporto, riciclo 
o smaltimento. 

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 e con 
le indicazioni “Green & Circular 

Economy”. 

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.  

Dove si forma un Waste Manager? 
Ass.I.Wa.Ma. – L’Associazione 

Internazionale dei Waste Manager è una 
rete selezionata di professionisti della 
materia ambientale. Spaziando 
attraverso le competenze di Dottori 
Ambientalisti, Ingegneri, Innovation 
Manager,  Avvocati ed Economisti 
formati nella materia specifica, 
l’Associazione è arrivata a plasmare la 

figura del Waste Manager 4.0 in linea 
con i trend nazionali ed internazionali 
del settore.  
 



 
 
 
 

Perché iscriversi  
Obiettivi 

Obiettivo del corso in Waste Manager 4.0 è formare 
nuovi manager in grado di gestire ed organizzare le 
esigenze di ogni forma di impresa, ottimizzando in 
senso logistico ed economico il “fine vita” dei 
materiali, con l’ausilio di strumenti digitali 
altamente innovativi.  

 
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 
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Normativa sui     

rifiuti 
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Normativa sui rifiuti 

Programma 
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Green & Circular 

                    Economy 
 
                                                                                                                                                                            

                    

 

 

 
 

 

 

                   WEBINAR 2 

 

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  

 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 
 
 La responsabilità in materia ambientale: specificità delle azioni risarcitorie 
 Il sistema sanzionatorio nei confronti delle imprese e degli enti 
 La responsabilità sociale d’impresa e quella “estesa” del Produttore 
 La normativa di cui al D.Lgs 231/2001, con particolare riferimento all’art. 25 undecies  
 Gli eco-reati: case study  

 

La formazione si articola in 6 webinar. 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 

 Economia Circolare come obiettivo di sviluppo sostenibile nell’Agenda 2030 

 Principi sull’economia circolare 
 Differenza tra economia circolare e lineare 

 Vantaggi economici per le aziende – Esempi di successo 
 Concetto di simbiosi industriale 
 Sottoprodotti, MPS e residui di produzione 
 Focus sulla disciplina del sottoprodotto (caso per caso) 
 EoW 
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Il Waste  

Manager 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 Inquadramento della figura del Waste Manager 
 D. Lgs. 152/2006 ed il principio gerarchico di gestione dei rifiuti 
 Attori della filiera: 

1. Produttori di rifiuti  
- definizioni di base 
- diritti e doveri nella gestione dei rifiuti 
- caratterizzazione e classificazione dei rifiuti  
- analisi chimiche e di laboratorio sui rifiuti;  
- deposito temporaneo dei rifiuti   
- riferimenti normativi 

2. Trasportatori  
- definizioni 
- Albo Nazionale Gestori Ambientali  
- categorie e classi 
- trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi 
- cenni ADR 

3. Intermediari di rifiuti 
4. Impianti di trattamento  

- Definizioni 
- diritti e doveri degli impianti di trattamento  
- analisi delle autorizzazioni e prescrizioni 

 Gestione rifiuti derivanti da attività di manutenzione 
 Disciplina centri di raccolta RU 
 Consorzi di filiera 
 Adempimenti amministrativi: SDR, FIR, registri c/s, soppressione sistema SISTRI 
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Project 

Management Tools 
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La digitalizzazione in  
 

 
 

 
 

                
                   

Esame finale (analisi delle evidenze, colloquio tecnico e  

 
 

 

 Value Proposition del Waste Manager 

 Modelli e metodologie di Pianificazione e Programmazione 

 Learn Canvas: l’avvio di un progetto 
 Leadership e Responsabilità all’interno dei processi di lavoro 

 Strumenti e tecniche di project Management 

 Evoluzione e trasformazioni digitali 

 L’evoluzione digitale nel waste management 

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

 
 

ESAME                            
FINALE 

WEBINAR 6 
 

Digital Tools e 

digitalizzazione 

dei processi 
 

Esame finale (analisi delle evidenze, colloquio tecnico e 
somministrazione di prove) 



Docenti del corso 
 
 
 
 

 

Enrico 
Adinolfi 

Alessandra 

 De Santis 

 
Project Management  

Consultant, esperto nella 
mappatura e digitalizzazione dei 
processi e nello sviluppo di 
sistemi di gestione della qualità 
aziendale. Auditor Energetico e 
Auditor di terza parte ISO 
14001:2015 e OHSAS 18000. 
Formatore Virvelle sulle 
tematiche Project Management, 
approcci Agile e Scrum, 
metodologie di gestione Lean. 
Vanta un’esperienza decennale 
come PM di commesse tecniche 
di consulenza, ingegneria, 
architettura 

Dopo gli studi in biologia e una 
qualifica professionale di 
operatore GIS (Geographic 
Information System), si 
specializza in giornalismo e 
comunicazione ambientale. Dal 
2016 collabora con il Centro di 
Documentazione sui Conflitti 
Ambientali, gestendo un 
progetto di divulgazione 
sull’Economia Circolare e 
coordinando il lavoro di 
mappatura per l’Atlante Italiano 
dell’Economia Circolare. Si 
occupa di progetti di educazione 
ambientale e formazione  

  



Docenti del corso 
 
 
 
 

 

Vito 

La Forgia 

Ornella 
Malandrino 

  
Ingegnere Ambientale e del 
Territorio, opera nel settore dei 
rifiuti urbani e speciali. E’ 
Consulente Ambientale per 
aziende di elevato profilo e 
consulente tecnico per imprese 
operanti nel settore del 
trattamento dei rifiuti. Svolge 
l’incarico di Responsabile Tecnico 
per il trasporto e 
l’intermediazione di rifiuti senza 
detenzione per diverse aziende. 
Socio ed Amministratore di 
Ambiente&Rifiuti. Progettista ed 
ideatore della piattaforma 
ArSolution per la digitalizzazione 
dei registri di carico e scarico 

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 

 



Docenti del corso 
 
 
 
 

 

Andrea 
Di Pasquale 

Giuseppe 

Gioffrè 

  
Ingegnere elettronico, laureato 
presso il Politecnico di Bari. Da 
maggio 2018 è Amministratore 
Delegato di INNOVA, azienda ICT 
con sede a Matera, proprietaria 
del brand INNOVAMBIENTE, 
piattaforma web destinata 
all’informatizzazione dei processi 
di igiene urbana. Oggi il sistema 
è presente in 12 regioni italiane 
e in 160 comuni per un bacino 
complessivo che supera i 2 
milioni di abitanti. Rappresenta 
punto di riferimento per i gestori 
di servizi di igiene urbana 

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 

 



 

Documento di Validazione delle Competenze 



 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              

 

 
 
 
GIUGNO 6 – 13 - 20       

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 

LOCATION 

 
SCUOLA DI FORMAZIONE VIRVELLE 

Piazzetta Barracano n.1, 84122 Sa                                                        

 

         

                

 

 

 

 
 

 

 

 

Per ASSOCIATI ASSIWAMA è prevista un’agevolazione del 

15% sulla quota di iscrizione al corso intero 
 
Il pagamento integrale della quota di partecipazione al corso 
dovrà effettuarsi tramite bonifico bancario 50% al momento della 
sottoscrizione del modulo di iscrizione e 50% entro il giorno 
antecedente la formazione 
 
 
 

AGEVOLAZIONI PER LIBERO PROFESSIONISTA 
Se sei un libero professionista le spese sostenute per formazione o 
aggiornamento professionale sono deducibili integralmente (fino ad un 
massimo di 10.000 € l’anno) ex L. 22.05.2017 n.81 
 

AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE 
Se lavori già in un’azienda, puoi accedere all’intero corso usufruendo 
dei Fondi Interprofessionali per la formazione. Contatta il nostro 
referente Virvelle per una consulenza immediata 
 

Puoi iscriverti al corso sui link seguenti 
https://www.assiwama.eu/modalita-di-iscrizione/ 

https://www.virvelle.com/corsi-in-partenza/
 

I posti disponibili sono LIMITATI per consentire un migliore 
apprendimento dei partecipanti 

ISCRIVITI SUBITO! 
 
 
 

La documentazione richiesta andrà inoltrata all’indirizzo: 

info@assiwama.com o all’indirizzo roberto@virvelle.com 

 CONTATTI 
 

TEL ASSIWAMA: 351.5595339 
0776.301070 
EMAIL: info@assiwama.com 
 
TEL VIRVELLE: 089.221440 
392.7921062 
EMAIL: roberto@virvelle.com 
 
 
 

DATE 
 
30/05/2020 ORE 09:00-13:00 
03/06/2020 ORE 09:00-13:00 
08/06/2020 ORE 09:13:00 
09/06/2020 ORE 09:13:00 
20/06/2020 ORE 09:00-13:00/15:00-19:00 
24/06/2020 ORE 09:00-13:00 
27/06/2020 ORE 09:00-13:00 
03/07/2020 ORE 09:00-13:00 
04/07/2020 ORE 09:00-13:00 
08/07/2020 ORE 09:00-13:00 
10/07/2020 ORE 09:00-13:00 
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