
FORMAZIONE CONTINUA 2009 - Corsi di aggiornamento                 venerdì, 17 aprile 2009 
ORSA, nell'ambito del progetto denominato "Formazione Continua", intende promuovere un 
pacchetto di corsi di aggiornamento, ancora in fase di progettazione, avente ad oggetto le seguenti 
tematiche: 
• Bioarchitettura   
• Bonifica dei siti inquinati  
• Certificazione di qualità  
• Certificazione energetica  
• Difesa del suolo e tutela delle acque  
• Gestione e caratterizzazione dei rifiuti  
• Inquinamento acustico e elettromagnetico  
• Metodologia EASW  
• Polizia giudiziaria: aspetti tecnico operativi  
• Progettazione di concorsi d'architettura  
• Protezione civile  
• Riqualificazione Fluviale  
• Sistemi di Gestione Ambientale  
• Sistemi Informativi Territoriali  
• Valutazione Ambientale 
OBIETTIVI E FINALITÁ 
Obiettivo di tali corsi è offrire un'occasione di approfondimento ed aggiornamento sugli aspetti 
teorici, normativi ed operativi inerenti la gestione e la risoluzione di problemi connessi all'ambiente 
ed alla sostenibilità, attraverso un percorso integrato di formazione, studio e ricerca. 
DESTINATARI 
I corsi si rivolgono ai professionisti ed ai lavoratori occupati, residenti nella regione Sicilia, in 
possesso di uno dei seguenti requisiti: 
• essere iscritti ad un ordine o ad un collegio professionale; 
• essere in possesso di partita IVA; 
• essere occupati; 
• appartenere alle forze di polizia. 
DURATA 
Ciascun corso ha una durata di 300 ore, articolate in 30 di lezione frontale e 270 ore di project work. 
SEDE DI SVOLGIMENTO 
I corsi si svolgeranno a Palermo. 
ESAME FINALE 
Data da definire. 
ATTESTAZIONE 
Coloro che avranno superato l'esame e maturato almeno l'80% (24 ore di formazione in aula e 216 
di project work) delle ore previste riceveranno un attestato di partecipazione con l'indicazione del 
superamento dell'esame finale. 
SCADENZA ISCRIZIONE 
Il bando di selezione sarà pubblicato entro il mese di maggio 2009. 
CALENDARIO CORSO 
Le lezioni saranno articolate in moduli di quattro ore ciascuno e si svolgeranno nel secondo 
semestre 2009.  
NUMERO DI PARTECIPANTI 
10 (8 allievi e 2 uditori). 
Documenti disponibili per il download: 
• Modulo per manifestazione di interesse 
In caso di difficoltà nel download, inviare richiesta a info@orsanet.it 


