
1 
 

          
 

 
 
 

 
 

Bando di selezione per la partecipazione al corso  
e-learning di alta formazione 

 

“Green Jobs 2022: gestione dei rifiuti fra legge e tecnica” 
 
Premessa 

Il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI), il Consorzio Promos Ricerche – cui aderiscono 
l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, l’Università degli Studi di Salerno, 
l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” e l’Università degli Studi del Sannio, oltre 
al CNR e al CEINGE – e la Scuola di Governo del Territorio propongono il Corso “Green Jobs 
2022: gestione dei rifiuti tra legge e tecnica” (di seguito “il Corso”). 

Attraverso questo percorso formativo i Promotori intendono contribuire allo sviluppo di 
competenze e opportunità professionali in materia ambientale, con particolare 
riferimento agli aspetti tecnologici, scientifici ed economici della gestione, trattamento, 
recupero e riciclo dei rifiuti, quali in particolare gli imballaggi, al fine di favorire 
l'inserimento professionale di giovani laureati nei settori della green economy. 
 
Oggetto 
Svolgimento di un Corso in modalità e-learning, in diretta e da remoto, aperto a 80 
partecipanti a titolo completamente gratuito. 
 
Modalità di realizzazione del Corso e calendario 

Il Corso, che si svolgerà anche con la collaborazione di ReteAmbiente Formazione, sarà 
composto da 24 moduli, di 90 minuti ciascuno, e verrà erogato in modalità e-learning, in 
diretta e da remoto, attraverso una piattaforma che consentirà l’interazione tra docenti e 
discenti. I materiali di studio e i video di approfondimento saranno resi disponibili con 
accesso riservato ai soli corsisti. 
Le lezioni si svolgeranno tra aprile e maggio 2022 secondo il seguente programma:  
 

Giorno Modulo Argomento Docente 

I giorno 
Lunedì 4 aprile 2022 
Modulo 1 
16:00-17:30 
Modulo 2 

n. 1 PNRR e transizione 
ecologica: rifiuti e non 
rifiuti, elementi per una 
riflessione sistemica 

Paola Ficco 
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17:45-19:15 n. 2 PNRR e transizione 
ecologica: produttore dei 
rifiuti: identità e obblighi 

Paola Ficco 

II giorno – 
Mercoledì 6 aprile 2022 
Modulo 3 
16:00-17:30 
Modulo 4 
17:45-19:15 

n. 3 Albo nazionale gestori 
ambientali tracciabilità 

Daniele Bagon 

n. 4 Sanzioni amministrative 
pecuniarie 

Italia Pepe 

III giorno – 
Venerdì 8 aprile 2022 
Modulo 5 
16:00-17:30 
Modulo 6 
17:45-19:15 

n. 5 Terre e rocce da scavo Loredana 
Musmeci 

n. 6 HP 14 e assegnazione 
ecotossicità. Il D.lgs 36/2003 
relativo alle discariche dei 
rifiuti 

Loredana 
Musmeci 

IV giorno - 
Lunedì 11 aprile 2022 
Modulo 7 
16:00-17:30 
Modulo 8 
17:45-19:15 

n. 7 Caratterizzazione e 
classificazione dei rifiuti 

Claudio Rispoli 

n. 8 Bonifica e danno ambientale A cura del 
Consorzio 
Promos Ricerche 

V giorno – 
Mercoledì 13 aprile 
2022 
Modulo 9 
16:00-17:30 
Modulo 10 
17:45-19:15 

n. 9 AIA e AUA. 
La disciplina della VIA 
adeguata al PNRR 

Leonardo 
Filippucci 

n. 10 Reati ambientali e sistema 
231. Casistica e sanzioni 

Gabriele Taddia 

VI giorno – 
Mercoledì 20 aprile 
2022 
Modulo 11 
16:00-17:30 
Modulo 12 
17:45-19:15 

n. 11 Trattamento biologico della 
frazione organica 

Massimo 
Centemero 
 

n. 12 Sistemi integrati di gestione 
dei rifiuti e pianificazioni 
territoriali 

A cura del 
Consorzio 
Promos Ricerche 
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VII giorno - 
Venerdì 22 aprile 2022 
Modulo 13 
16:00-17:30 
Modulo 14 
17:45-19:15 

n. 13 Le certificazioni di processo 
e di prodotto 

Simona 
Faccioli e 
Andrea Sillani 

n. 14 End of Waste tra regolamenti 
Ue e decreti nazionali e 
regolamenti UE alla luce del 
PNRR 

Rosanna Laraia 

VIII giorno - 
Mercoledì 27 aprile 
2022 
Modulo 15 
16:00-17:30 
Modulo 16 
17:45-19:15 

n. 15 Recepimento Direttiva 
Europea 

Francesco 
Petrucci 

n. 16 CONAI - Il Consorzio 
Nazionale Imballaggi: 
obblighi e adempimenti. Il 
riciclo e la raccolta 
differenziata di qualità. 

A cura di CONAI 

IX giorno – 
Venerdì 29 
aprile 2022 
Modulo 17 
16:00-17:30 
Modulo 18 
17:45-19:15 

n. 17 CONAI - La prevenzione 
negli imballaggi. Ecodesign 
e analisi del ciclo di vita 

A cura di CONAI 

n. 18 Le best practices consortili: 
Biorepack 

A cura di 
Biorepack 

X giorno – 
Lunedì 2 maggio 2022 
Modulo 19 
16:00-17:30 
Modulo 20 
17:45-19:15 

n. 19 Le best practices consortili: 
Cial 

A cura di Cial 

n. 20 Le best practices consortili: 
Ricrea 

A cura di Ricrea 

XI giorno – 
Mercoledì 4 maggio 
2022 
Modulo 21 

n. 21 Le best practices 
consortili: Comieco 

A cura di Comieco 

16:00-17:30 
Modulo 22 
17:45-19:15 

n. 22 Le best practices 
consortili: Coreve 

A cura di Coreve 

XII giorno – 
Venerdì 6 maggio 2022 
Modulo 23 

n. 23 Le best practices 
consortili: Corepla 

A cura di Corepla 
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16:00-17:30 
Modulo 24 
17:45-19:15 

n. 24 Le best practices 
consortili: Rilegno 

A cura di Rilegno 

Data da definirsi Università degli Studi Suor Orsola Benincasa  
Giornata di studi sulla Gestione dei rifiuti, con 
consegna  degli attestati 

 
In caso di sopravvenute esigenze organizzative le date e/o i nominativi dei docenti 
potranno subire modifiche, che verranno comunicate ai corsisti con opportuno anticipo. 
 
Verifica finale e attestato di partecipazione 

A conclusione del Corso, i partecipanti che avranno seguito in diretta almeno il 75% 
complessivo dei relativi moduli saranno ammessi ad una prova finale di verifica 
dell’apprendimento effettuata attraverso un test a risposta multipla. 
 
Ai partecipanti che avranno superato detta prova finale sarà rilasciato un attestato di 
partecipazione al Corso formativo “Green Jobs 2022: gestione dei rifiuti tra legge e tecnica” 
rilasciato congiuntamente dal CONAI e dal Consorzio Promos Ricerche. 
  
Coordinatori del Corso 
Il coordinatore del Corso è il Prof. Riccardo Realfonzo, Direttore del Consorzio Promos 
Ricerche. 
 
 
IL REGOLAMENTO DEL BANDO 
 
1. REQUISITI DI AMMISSIONE E DOMANDA DI AMMISSIONE 

Al Corso potranno essere ammessi al massimo n. 80 partecipanti.  
Possono presentare domanda di ammissione al Corso tutti coloro che, alla data del 23 
marzo 2022, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

- non abbiano compiuto i 35 anni di età; 
- abbiano la cittadinanza italiana, o quella di uno degli stati membri dell’Unione 

Europea;  
- siano residenti in Campania;  
- siano in possesso di almeno di una laurea triennale o magistrale (o equivalente) 

nei settori delle scienze biologiche, mediche e farmaceutiche, dell’ingegneria, 
dell’architettura, dell’economia, della giurisprudenza, delle scienze fisiche e 
chimiche, delle scienze agrarie, forestali e ambientali, della geologia. 

 
La domanda di ammissione al Corso - presente sui siti del Consorzio Promos Ricerche 
(www.promosricerche.org), della Scuola di Governo del Territorio 
(www.scuolagovernoterritorio.it) e del CONAI (www.conai.org )- dovrà essere 
presentata entro mercoledì 23 marzo 2022.  
Le dichiarazioni mendaci o la falsità degli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 
saranno punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
 
L’iscrizione al Corso è completamente gratuita. 
 

http://www.promosricerche.org/
http://www.scuolagovernoterritorio.it/
http://www.conai.org/
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La domanda di ammissione debitamente compilata andrà inviata via mail, insieme 
alla copia di un valido documento di riconoscimento, all’indirizzo 
segreteria@promosricerche.org, entro il 23 marzo 2022, indicando nell’oggetto  
dell’e-mail la seguente dicitura: “Corso  Green Jobs 2022: gestione dei rifiuti tra legge e 
tecnica - Candidatura”. 
 
Sono esclusi dalla partecipazione al Corso i dipendenti del CONAI, dal Consorzio Promos 
Ricerche, della Scuola di Governo del Territorio e tutti i soggetti che hanno in essere con 
questi ultimi un rapporto di collaborazione professionale. 
 
2. PROCEDURE DI VALUTAZIONE E SELEZIONE 

Le domande di ammissione al Corso verranno esaminate in piena autonomia da CONAI, 
dal Consorzio Promos Ricerche e dalla scuola di Governo del Territorio.  
Il giudizio sarà inappellabile e insindacabile. 
Nella valutazione di ciascun candidato verrà data la precedenza a coloro che siano in 
possesso di laurea magistrale (o equivalente). 
Per ogni livello di laurea (triennale o magistrale) verranno applicati i seguenti criteri di 
attribuzione di punteggio per voto di laurea ed età: 

a) requisito per punteggio di laurea (massimo 30 punti): 1 punto per ogni voto 
superiore a 81/110 più 1 punto per la lode. Il candidato in possesso di più lauree 
competerà con quella che attribuisce il miglior punteggio, indicandola nell’apposita 
sezione della domanda relativa all’autocertificazione del punteggio di accesso; 

b) requisito premiale per età (massimo 15 punti): 
 

Età alla data di scadenza del bando Punteggio 
attribuito 

< 25 10 
>25 e < 30 5 
>30 e < 35 0 

 
Nel solo caso in cui le domande di candidatura pervenute e ritenute ammissibili siano 
superiori al numero dei posti disponibili (80), si procederà̀ ad una selezione sulla base 
della valutazione dei titoli posseduti dai richiedenti ed alla successiva formazione di una 
graduatoria. 
 
L’elenco degli ammessi al Corso sarà pubblicato, sul sito web del Consorzio Promos 
Ricerche (www.promosricerche.org) e sul sito web del CONAI (www.conai.org) a partire 
da lunedì 28 marzo 2022. 
 
Gli ammessi al Corso dovranno confermare la loro partecipazione inviando entro 
mercoledì 30 marzo 2022 una mail a segreteria@promosricerche.org. 
  
La mancata conferma entro detto termine equivarrà a rinuncia, a fronte della quale si 
provvederà allo scorrimento della graduatoria e all’ammissione del candidato che risulti 
collocato in posizione immediatamente successiva a quella dell’avente diritto, fino al 
completamento dei posti resisi vacanti.  
 

mailto:segreteria@promosricerche.org
http://www.promosricerche.org/
http://www.conai.org/
mailto:segreteria@promosricerche.org
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Solo in caso di posti eventualmente rimasti liberi potrà essere valutata la possibilità di 
ammettere candidati che abbiano inviato domande di iscrizione successivamente al 
termine del 23 marzo 2022. 
 
3. ESCLUSIONI 

Saranno esclusi dal Corso: 
- i candidati che riportano o sostengono tesi o dati palesemente falsi; 
- le domande di ammissione incomplete; 
- le domande di ammissione che dovessero pervenire da soggetti non aventi i 

requisiti previsti al precedente punto 1. 
 
La comunicazione dell’esclusione verrà inoltrata ai candidati esclusi all’indirizzo e-mail 
con cui i medesimi si sono iscritti. 
 
4. TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi all’art 14 e 15 del Regolamento UE 2016/679, General Data Protection Regulation 
(GDPR), si informa che i dati personali forniti per la partecipazione al Corso  saranno 
trattati dal Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI), dal Consorzio Promos Ricerche e 
dalla Scuola di Governo del Territorio esclusivamente per le finalità connesse 
all’organizzazione del Corso, come specificate nell’Informativa privacy riportata nella 
domanda di ammissione pubblicata sui siti web, www.promosricerche.org, 
www.scuolagovernoterritorio.it e www.conai.org.  
 
5. PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL CORSO 

Con la partecipazione al Corso i partecipanti autorizzano la pubblicazione e la diffusione, 
a titolo gratuito, da parte di CONAI, del Consorzio Promos Ricerche e della Scuola di 
Governo del Territorio del proprio nominativo. 
La pubblicazione e la diffusione avverranno nelle forme e attraverso i mezzi di 
comunicazione ritenuti idonei, secondo l’insindacabile giudizio di CONAI, del Consorzio 
Promos Ricerche e della Scuola di Governo del Territorio. 
CONAI, Consorzio Promos Ricerche e Scuola di Governo del Territorio non sono 
responsabili dell’eventuale ulteriore condivisione e circolazione dei nominativi dei 
partecipanti da parte di terzi. 
 
6. FORO COMPETENTE 

Per tutte le controversie inerenti l’interpretazione e l’esecuzione del presente 
Regolamento sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano. 
 
7. INFORMAZIONI E ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

Maggiori dettagli e il Regolamento completo sono disponibili sui siti:, 
www.promosricerche.org , www.scuolagovernoterritorio.it e www.conai.org . 
La partecipazione al Corso comporta l’accettazione incondizionata di tutte le disposizioni 
del presente Regolamento e l’insindacabilità delle valutazioni delle domande di 
ammissione. 
CONAI, Consorzio Promos Ricerche e Scuola di Governo del Territorio non si assumono 
alcuna responsabilità per eventuali problemi di accesso, impedimento, disfunzione o 
difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, i computer, i cavi, l’elettronica, il software e 
l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica, il collegamento Internet 
che possano impedire di partecipare al Corso. 

http://www.promosricerche.org/
http://www.scuolagovernoterritorio.it/
http://www.conai.org/
http://www.promosricerche.org/
http://www.scuolagovernoterritorio.it/
http://www.conai.org/

