ESAMI PER
RESPONSABILE TECNICO GESTIONE RIFIUTI
Segui il nostro percorso personalizzato!
Tutti coloro che svolgono o desiderano svolgere il ruolo di
“Responsabile Tecnico per la Gestione dei Rifiuti” (a seguito del
DM n. 120/2014 e delle delibere del Comitato Nazionale - Albo
Nazionale Gestori Ambientali nn. 6 e 7/2017, poi integrate dalla
rilevante delibera 1/2019) sono obbligati a sostenere e superare con esito positivo la verifica di idoneità per il
conseguimento e l’esercizio del relativo titolo, sia all’interno dell’azienda di appartenenza sia per conto di terzi.
Per fornire ai candidati una preparazione adeguata, tale da permettere loro di superare le prove d’esame, che
dimostrano sempre un elevato livello di difficoltà, è stato disegnato un apposito percorso personalizzato di
training teorico-pratico, con una originale miscela di attività d’aula ed extra aula e di accompagnamento
individuale curata dai nostri partner Studio Calore s.r.l. e Safe Green Studio Legale Ambientale e da un team
docenti di grande esperienza.
Dopo il successo del 2019, siamo pronti a ripartire assieme ai nostri allievi anche nel 2020.
A CHI PUÒ SERVIRE?
▪ coloro che sono già RTGR ma devono rinnovare l’abilitazione o variare categorie
▪ aspiranti RTGR
COSA SI IMPARA?
❖ la normativa di accesso al titolo di RTGR e modalità di esame
❖ le tecniche di gestione concreta dell’esame e dei quiz
COSA FACCIAMO IN AULA E FUORI AULA?
• Analisi dettagliata della nuova normativa per conseguire o mantenere il titolo di RTGR
• Spiegazione delle modalità di svolgimento dell’esame di abilitazione
• Test di allineamento (livello di partenza)
• Simulazioni di quesiti su piattaforma digitale
• Simulazioni di esame
• Commento di quesiti (sempre aggiornati all’ultima versione), risposte ufficiali, risposte dei corsisti
• Tutoring personalizzato fuori aula
• Ripasso e approfondimento individuale guidato
COME LAVORIAMO?
✓ presentazioni multimediali
✓ esercitazioni pratiche individuali e collettive su piattaforma digitale
✓ prove simulate d’esame a tempo
✓ commento partecipativo dei risultati
✓ test individuali di allineamento e di verifica
✓ dialogo individuale con il tutor e i docenti
DOVE E QUANDO CI VEDIAMO?
PANGEA 5 STP SRL – VIA DELLA CROCE ROSSA, 112 – PADOVA
QUOTE DI ISCRIZIONE:
€ 500,00 + IVA PER CIASCUN MODULO*
* frequentabili separatamente; per una reale efficacia formativa si raccomanda la partecipazione a entrambi

MODULO OBBLIGATORIO

7 maggio 2020 (14-18)
8 maggio 2020 (9-13; 14 -18)
15 maggio 2020 (9-13; 14-18)
16 maggio 2020 (9-13)

MODULO CAT. 1-4-5

29 maggio 2020 (9-13; 14-18)
30 maggio 2020 (9-13)
5 giugno 2020 (9-13; 14-18)
6 giugno 2020 (9-13)

INFORMAZIONI E PROGRAMMA DETTAGLIATO: 049/8074299 info@agenziacarbonin.com

