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Descrizione del progetto 
L’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti ha 
apportato importanti modifiche nelle modalità 
operative delle stazioni appaltanti e delle aziende edili 
che operano con la Pubblica Amministrazione. Diventa 
quindi fondamentale, per le imprese, essere in grado di 
implementare e applicare al proprio processo 
produttivo sistemi di gestione ambientale, valorizzando 
contestualmente tale soluzione in sede di gara anche 
attraverso l’acquisizione di certificazione volontaria. 
 

Obiettivi del corso 
Fornire ai partecipanti le competenze funzionali alla 
gestione, in autonomia, della programmazione e 
implementazione di un sistema di gestione ambientale. 
 

Destinatari 
Il corso è rivolto a imprenditori edili, addetti e 
responsabili degli uffici tecnici delle aziende del settore 
edile, addetti e responsabili degli uffici pubblici coinvolti 
nella gestione delle gare di appalto, liberi professionisti 
operanti nel settore edile, soggetti in cerca di 
occupazione nel settore edile. 
 

Requisiti 
Possono partecipare al corso persone maggiorenni, 
residenti o elettivamente domiciliati sul territorio 
regionale. 
Costituiscono requisiti preferenziali: titolo di studio 
coerente con la proposta formativa (es. qualifica 
professionale, diploma di geometra o di perito 
edile, laurea in architettura ecc.); esperienze di 
lavoro o tirocinio nell’edilizia; possesso di 
conoscenze dei processi produttivi e organizzativi 
del settore. 

 

 Iscrizioni 
Online sul sito www.cefsudine.it, o recandosi presso la 
segreteria del centro (via Bison 67, 33100 Udine) 
 

Moduli 
Aspetti normativi in materia ambientale 
La normativa ambientale nel settore edile, la gestione 
ambientale delle lavorazioni edili e le problematiche 
ad essa connesse. 
Elementi di progettazione ecosostenibile 
Il concetto di sostenibilità ambientale nel settore delle 
costruzioni. Competenze tecniche relative alla fase di 
progettazione di opere edili che tengano conto 
dell’impatto ambientale e sulla salute dell’uomo. 
Gestione ambientale e pianificazione esecutiva 
Competenze tecniche per la gestione degli appalti con 
particolare riferimento alle tematiche ambientali. 
Project work 
I partecipanti sperimentano “in azione” il possesso 
delle competenze pregresse, di quelle acquisite nella 
struttura formativa e delle abilità attitudinali e 
personali 
Esami finali 
Verifica delle conoscenze e delle abilità acquisite da 
ciascun partecipante nell’utilizzo degli strumenti e 
della metodologia per realizzare progetti 
effettivamente sostenibili che soddisfino i requisiti 
richiesti dal nuovo codice degli appalti. 
 

Durata del corso 
78 ore 
 

INFO >> 
Tel.  0432.44411  
e-mail formazione@cefsudine.it 
  

CORSO IN FASE DI APPROVAZIONE 
 

 
 
 

 

LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
NELLA FILIERA DELLE 
COSTRUZIONI 
 

 


