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É un corso gratuito ed è l’unico in ambito ambientale che troverai in Regione Piemonte

Se hai un diploma o una laurea e cerchi lavoro questo corso ti permetterà di:

• inserirti in breve tempo all’interno di studi professionali, aziende ed enti di vario tipo con il compito di 
studiare e analizzare l’impatto dei processi produttivi;

• ottenere una Specializzazione e l’Attestato di Competenza di Auditor Interno di Sistemi di Gestione 
Ambientale (ISO 14001:2015);

• difendere l’ecosistema e prevenire l’inquinamento come professionista.

Processi di comunicazione aziendale, chimica, fisica tecnica e geologia, normativa e impatto ambientale, sistemi 
di monitoraggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti e delle acque reflue saranno gli argomenti più importanti.  
La particolarità è che verranno trattati da docenti universitari e da professionisti che lavorano nel settore e ti 
daranno concetti e competenze subito utilizzabili in azienda. 

Il corso si svolge con il sistema duale di alternanza formazione/lavoro,
anche in apprendistato.

I partner: Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” • I.I.S. “G. Baruffi” Ceva-Ormea  

Acem • Proteo soc. coop soc. • Mondo Acqua SpA • Dentis Recycling Italy srl • T.E.A. Sistemi srl.

fondo 
sociale europeo



Destinatari Diplomati e laureati disoccupati possibile accertamento delle 
competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e 

lavoro successivi all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

Posti 30 corsisti
con selezione in base a superamento della prova di ammissione 

Durata 800 ore di cui 400 in alternanza scuola/lavoro
Certificazione Attestato di Specializzazione Tecnica Superiore

Rilasciato ai partecipanti che avranno superato l’esame finale

Sede C.F.P. Cemon - Sede di Mondovì
Periodo Novembre 2020 – Luglio 2021
Costo Gratuito esclusi bolli come da normativa vigente 

(approvato e finanziato dalla Regione Piemonte)

L’Alternanza scuola-lavoro, anche in apprendistato, è una modalità 
importante per avvicinare i giovani al mondo del lavoro poichè offre:

• conoscenze ed esperienze all’interno di contesti lavorativi,
• apprendimento concreto e correlato ai fabbisogni aziendali,
• strumenti di promozione della propria professionalità.

E’ inoltre un mezzo molto efficace per  proporre la tua candidatura in azienda 
con il supporto di un Tutor CFPcemon.

Contattaci al n. 0172646097 per iscriverti alle prove di ammissione.

 

La figura professionale IFTS Tecniche di 

monitoraggio e gestione del territorio e 

dell’ambiente opera per la difesa del suolo e 

la salvaguardia dell’ambiente, con competenze 

specifiche nell’ambito della gestione degli 

impianti trattamento reflui e dei sistemi di 

smaltimento rifiuti. 

Partecipa alle valutazioni di impatto 

ambientale e ai piani di monitoraggio di 

sistemi e processi ambientali per la tutela e 

salvaguardia del territorio e collabora alla 

gestione del territorio e dell’ambiente, 

intervenendo nei processi di presidio 

diagnostico-funzionale degli impianti di 

trattamento dei reflui, e dei sistemi di 

raccolta e smaltimento rifiuti. 

Il Tecnico Superiore ha abilità e conoscenze 

relative alla gestione di sistemi e processi 

ambientali, alle tecniche di monitoraggio 

e controllo della qualità ambientale di 

sistemi complessi, alla realizzazione di 

interventi di salvaguardia e mitigazione 

dei rischi.

MONDOVI - Sede Operativa:
Via Conti di Sambuy, 26

12084 Mondovì (CN)
Tel. 0174.42135

Fax 0174.555863
cfpmondovi@cfpcemon.it

www.cfpcemon.it
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Selezione dei Candidati 16 Novembre 2020
Ci riserviamo di valutare domande di iscrizione successive in base ai posti disponibili. 27/10/2020


