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Corso per la formazione della figura del “GREEN MANAGER” 

 

Seconda edizione - anno 2020 
Roma, via Boncompagni 101, quinto piano, marzo, aprile e maggio 2020  

 
 
MOTIVAZIONI E OBIETTIVI DEL PROGETTO 
La sostenibilità è il nodo riconosciuto di uno sviluppo possibile che coniughi il benessere economico con la tutela 
dell’ambiente, la qualità della vita e la salute dei cittadini. 
È ormai consapevolezza diffusa che il perseguimento di uno sviluppo sostenibile richiede che gli interventi strutturali e 
di sistema siano accompagnati da comportamenti quotidiani virtuosi da parte dei cittadini. Altrettanto cruciali sono le 
scelte delle singole organizzazioni, amministrazioni pubbliche e aziende, le cui azioni hanno un impatto estremamente 
significativo, dal punto di vista degli effetti ambientali che producono e dal punto di vista della crescita della sensibilità 
che determinano in chi opera al loro interno, con un effetto moltiplicatore virtuoso. 

La Regione Lazio, al fine di porre in essere ogni azione utile a creare il contesto più favorevole affinché quelle scelte 
siano operate e quelle azioni realizzate e in considerazione del riscontro registrato in occasione della prima edizione del 
corso realizzata nel 2018/2019, avvalendosi della collaborazione dell’ARPA Lazio, organizza la seconda edizione del 
corso di formazione per Green Manager.  

L’iniziativa è realizzata nell’ambito di un progetto più ampio che prevede un insieme coordinato di interventi finalizzati 
al perseguimento di obiettivi di sostenibilità delle organizzazioni pubbliche e private: in aggiunta alla formazione della 
figura del green manager è prevista l’istituzione e gestione di un elenco certificato di funzionari/professionisti e di un 
database di amministrazioni/aziende partecipanti nonché l’attribuzione di un marchio ambientale.  

 

IL GREEN MANAGER 
Elemento centrale del progetto è la creazione della figura del green manager. 

Oltre a conoscere gli aspetti operativi delle azioni da intraprendere nella direzione della sostenibilità dell’organizzazione, 
il green manager deve avere capacità di auditing, per misurare e valutare lo stato presente, e progettuali, per programmare 
e monitorare gli interventi possibili. Deve conoscere la legislazione ambientale ed essere attento a cogliere le opportunità 
offerte in termini di facilitazioni e incentivi. Deve possedere la familiarità necessaria con il codice degli appalti. Deve 
avere capacità comunicative e competenze di marketing per facilitare l’adesione ai programmi di sostenibilità all’interno 
dell’organizzazione e valorizzarli in termini di reputazione dell’organizzazione all’esterno. 

L’intero progetto è finalizzato a creare consapevolezza e competenza all’interno delle amministrazioni pubbliche e delle 
aziende, riconoscerne gli sforzi messi in campo per la tutela dell’ambiente ed eventualmente sostenerli economicamente. 

 

DESTINATARI E OBIETTIVI 
L’iniziativa si propone anzitutto di attivare l’adesione delle amministrazioni pubbliche, e di quelle locali in primo luogo, 
a dimostrazione della determinazione e dell’impegno del settore pubblico per la tutela dell’ambiente. In particolar modo 
l’iniziativa in programma, realizzata con il supporto e la collaborazione dell’ANCI Lazio, è rivolta prioritariamente alle 
amministrazioni comunali.  

Il progetto si rivolge anche alle aziende private, con un particolare riguardo a quelle di grandi dimensioni, la cui 
partecipazione può determinare, per l’attività svolta e il numero di operatori impegnati, risultati di grande impatto 
positivo. 
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All’attività formativa possono partecipare anche singoli professionisti, che intendono qualificarsi per un mercato sempre 
più attento alla sensibilità ambientale delle imprese, nel quale le competenze di gestione ambientale sono destinate ad 
essere sempre più ricercate. 

L’obiettivo del corso è far acquisire a dirigenti e funzionari delle pubbliche amministrazioni e delle aziende di 
grandi/medie dimensione, nonché ai liberi professionisti, in possesso comunque di un titolo universitario, le conoscenze 
di natura tecnico-giuridico-amministrativa per proporre ai vertici delle organizzazioni gli interventi possibili nella 
direzione della sostenibilità (riduzione dei rifiuti, risparmio energetico, acquisti verdi ecc).         

Al corso saranno ammessi complessivamente 30 partecipanti.  

In particolare questa seconda edizione si rivolge prioritariamente ai funzionari e amministratori dei comuni del Lazio 
attivati dall’ANCI Lazio e agli altri enti pubblici. 

Sarà comunque possibile presentare domanda di iscrizione da parte di aziende private e liberi professionisti. Le relative 
richieste di iscrizione saranno accolte, a seconda della disponibilità dei posti, secondo l’ordine cronologico di arrivo a 
partire dalla pubblicazione del bando previa verifica del posso dei requisiti (laurea). 

 
 
PROGRAMMA E SEDE 
Il corso, realizzato con la collaborazione di soggetti pubblici (ANCI Lazio, CNR, ARPAT, ARPAE, IPZS) nonché di 
professionisti esperti (Fondazione Ecosistemi) e di tecnici dell’ARPA Lazio, si svolgerà presso la sede dell’ARPA Lazio 
in Via Boncompagni 101 Roma, quinto piano. 
 
La formazione avrà una durata complessiva di 40 ore di aula, alle quali si aggiunge l’approfondimento personale e la 
stesura di un progetto di analisi o di intervento presso la propria organizzazione di appartenenza (o un’organizzazione 
disponibile a mettersi in gioco) per complessive 30 ore di formazione. 

Il percorso d’aula è articolato in 5 moduli secondo il seguente programma:  
 

24 marzo 2020 dalle 9.00 alle 14.00 
MODULO 1 (5 ore) - La sostenibilità e la gestione ambientale nelle organizzazioni  
 
1° aprile dalle 9.00 alle 13.00 - 6 aprile dalle 14.30 alle 18.00 e 7 aprile dalle 9.00 alle 13.30  
MODULO 2 (12 ore) Il - La qualità dell’aria e la mobilità sostenibile - I sistemi energetici regionali e locali 
 
22 aprile dalle ore 9.30 alle ore 17.00 
MODULO 3 (7 ore) - Gli acquisti verdi 
 
6 maggio dalle 9.00 alle 14.00 - 21 maggio dalle 9.00 alle 14.00 
MODULO 4 (10 ore) - La gestione dei progetti - Comunicare le scelte verdi  
 
14 maggio dalle ore 9.30 alle ore 17.00 
MODULO 5 (7 ore) - La gestione dei rifiuti  
 

Tutti i moduli includono la presentazione di casi di studio e best practices e l’illustrazione di percorsi e strumenti concreti.  
In corso si conclude con la discussione del project work davanti ad una commissione di docenti. Tutte le informazioni 
per la redazione del project work (modalità/tempi) saranno rese disponibili durante lo svolgimento del corso. 
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Elenco dei green manager e database delle organizzazioni 
Le modalità per l’iscrizione all’elenco dei Green Manager e al data base delle organizzazioni saranno dettagliate 
successivamente alla conclusione del corso. 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE 
 
La partecipazione al corso è gratuita. 
 
Le domande di iscrizione al corso dovranno pervenire all’ARPA Lazio entro il giorno 20 febbraio 2020 esclusivamente 
tramite e-mail (non PEC) all’indirizzo formazione@arpalazio.gov.it utilizzando i modelli allegati al presente bando. 
Con lo stesso mezzo, entro il giorno 02/03/2020 sarà data comunicazione ai singoli richiedenti della avvenuta 
ammissione/non ammissione. 
 
Le domande di iscrizione, complete delle informazioni richieste e debitamente firmate, vanno corredate dalla 
dichiarazione di consenso (raccolta dati personali finalizzata all’iscrizione al corso) e dalla fotocopia di un documento di 
identità.  
 
In particolare si raccomanda di: 
Utilizzare il Modello A Scheda di iscrizione per le amministrazioni/enti che inviano proprio personale se la 
partecipazione avviene per conto dell’amministrazione di appartenenza 
 
Utilizzare il Modello B Scheda di iscrizione a titolo personale se la partecipazione avviene a titolo personale 
 
L’informativa sul trattamento dei dati personali da parte dell’ARPA Lazio ai sensi del G.D.P.R. 679/2016 è reperibile 
sul sito dell’Agenzia al seguente link http://portale.arpalazio.local/privacy.htm e comunque riportata nella domanda di 
ammissione.  
 
I partecipanti sono tenuti al completamento di tutte le attività didattiche previste dal corso (attività di aula e redazione e 
discussione del project work) e all’effettiva frequenza e non possono effettuare assenze in misura superiore al 20% delle 
ore di lezione.   
 
La partecipazione al corso comporta l’accettazione di quanto contenuto nel presente bando e nei regolamenti 
dell’Agenzia.  
 
L’Agenzia si riserva la facoltà di rimodulare il calendario del corso. 
 
La Segreteria del corso è a Roma, in via Boncompagni 101 e risponde ai seguenti recapiti: tel. 0648054538/540 - mail 
formazione@arpalazio.gov.it con orario 9.30/13.00 tutti i giorni escluso il sabato e festivi.  
 

 

 


