
 
 

                        

                                                                                                            

 

CORSO DI FORMAZIONE 

LA GESTIONE DELLE EMERGENZE AMBIENTALI 

1^ Edizione - Pescara, martedì 26 e mercoledì 27 Giugno 2018 (Evento accreditato ECM) 

2^ Edizione - Pescara, martedì 10 e mercoledì 11 Luglio 2018 

 

Per emergenza si intende una qualsiasi situazione critica causata da un evento che determina una 

situazione potenzialmente pericolosa per la immediata incolumità delle persone e/o dei beni / strutture e/o 

dell’ambiente e che richiede interventi eccezionali ed urgenti per essere gestita e riportata alla normalità. 

L’ARTA non interviene in quanto Ente di Primo Soccorso ma viene interpellata da questi ultimi per dare il 

proprio supporto tecnico alle attività di intervento che rientrano nella sfera delle emergenze che 

interessano le matrici ambientali quali acqua, aria e suolo. 

 

OBIETTIVI 

Il corso, della durata complessiva di 16 ore per ogni edizione, intende fornire agli operatori ARTA un 

approfondimento sulle procedure tecniche e sulle modalità operative da assumere durante gli interventi in 

emergenze ambientali.  

 

DESTINATARI  

Personale Dirigente e del Comparto.  

Saranno ammessi un massimo di 50 partecipanti per ogni edizione. 

 

SEDE DEL CORSO  

Aula formativa Camera di Commercio di Pescara sita in Via Conte di Ruvo a Pescara.  

 

MISURA DELL’EFFICACIA DEL PERCORSO FORMATIVO  

Verifiche “work in progress” saranno effettuate dai docenti durante il corso per rendere più efficace il 

processo di apprendimento. Saranno predisposti test a risposta chiusa che, somministrati all’inizio ed al 

termine delle attività formative, permetteranno di quantificare il valore aggiunto dell’intervento formativo. 

 



 
      
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  

Al personale sanitario verrà rilasciato l’attestato con riconoscimento dei crediti ECM mentre per gli altri 

partecipanti è previsto il rilascio dell’attestato di frequenza con profitto sempreché, abbiano frequentato il 

90% delle ore complessive previste dal corso, dato riscontrabile dal registro delle presenze. 

 

MATERIALE DIDATTICO  

A ciascun partecipante verrà fornito il materiale didattico utilizzato dai docenti. 

 

VALUTAZIONE DI GRADIMENTO  

Al termine dell’iniziativa formativa verrà proposto un questionario di Customer Satisfaction che permetterà 

ai partecipanti di esprimere il loro grado di soddisfazione insieme ad eventuali criticità e proposte di 

miglioramento. 

 

 



 
      

CORSO DI FORMAZIONE 

LA GESTIONE DELLE EMERGENZE AMBIENTALI 

 

1^ GIORNATA  

ORE 09.00  

Registrazione partecipanti - Pre test 

 

ORE 09.15 - 13.00 

- Il ruolo e i compiti delle ARPA per il Servizio di Pronta Disponibilità 

- Il Servizio di Pronta Disponibilità nel SNPA - L’organizzazione di ARPA Lombardia 

 

Docenti:  

Giampietro Cannerozzi - Direttore dei Dipartimenti Provinciali di Brescia e Mantova   

Michela Grillo - U. O. Sistemi di Gestione ed Emergenze – Direzione Operazioni - Sede 

Centrale Milano 
 

ORE 13.00 - Pausa Pranzo  

 

ORE 14.00 - 18.00  

- Illustrazione Linee Guida sulle modalità di intervento del personale di ARPA facente parte 

del Gruppo Base nel corso di Emergenze Ambientali per gli scenari incidentali: 

 incendi in attività produttive 

 incendi di impianti di trattamento rifiuti 

 incendi coinvolgenti manufatti in amianto 

Esercitazione interattiva. Case studies 

 

Docente:  

Maria Teresa Cazzaniga - Direttore Settore Attività Produttive e Controlli 

 

 



 
      

2^ GIORNATA  

ORE 09.00 – 13.00 

- Illustrazione Linee Guida sulle modalità di intervento del personale di ARPA facente parte 

del Gruppo Base nel corso di Emergenze Ambientali per gli scenari:  

 molestie olfattive 

 ritrovamenti rifiuti 

 sversamento e abbandono di sostanze / rifiuti pericolosi ignoti  

Esercitazione interattiva. Case studies 

 

Docente:  

Alessandra Ferrari - Dirigente Chimico Responsabile U. O . FST. Attività Produttive e 

Controlli di ARPA Lombardia – Dipartimento di Brescia e Mantova 

 

ORE 13.00 - Pausa Pranzo  

 

ORE 14.00 - 17.00  

- Analisi degli incendi dagli esiti analitici 

Esercitazione interattiva. Case studies 

 

Docente:  

Vorne Luigi Gianelle - Responsabile U. O. Centro Regionale Monitoraggio della Qualità 

dell’Aria 

 

ORE 17.00 -18.00 

Discussione e confronto 

Post test – verifica gradimento - conclusione corso  


