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Piano della formazione 2021 – 2023 adottato con deliberazione n. 162 del 12 dicembre 2020 (estratto) 
 

2.7 La formazione rivolta a soggetti esterni, operatori di enti e istituzioni, anche a sostegno 
delle attività congiunte 

 
In questo ambito rientrano le iniziative di formazione programmate ritenute di interesse per gli operatori di 
altri enti e istituzioni pubbliche e private anche operanti nel settore ambientale. Tale formazione è 
finalizzata a garantire un sostegno alle attività che l’Agenzia svolge congiuntamente con alcuni di questi 
interlocutori esterni e, in ultima analisi, ad incentivare il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità 
ambientale di organizzazioni pubbliche e private 
 
Anni di programmazione: 2021/2022 

 
Formazione per la figura del Green Manager 

 
Fabbisogno: lo sviluppo di una politica green “diffusa” rende necessario accrescere all’interno delle 
organizzazioni pubbliche e private le capacità manageriali in capo a figure professionali preesistenti 
(dirigenti, funzionari, quadri ecc.). Il Green manager è una figura professionale istituita nell’ambito del 
Programma Lazio Plastic Free promosso dalla Regione Lazio volta favorire lo sviluppo di politiche di 
sostenibilità nelle organizzazioni pubbliche e private  
Obiettivo: far acquisire a dirigenti e funzionari delle amministrazioni pubbliche e delle aziende private di 
medio/grandi dimensioni, nonché ai liberi professionisti interessati le conoscenze tecnico-giuridiche e 
amministrativo-gestionali utili per orientare i comportamenti e le scelte dei decisori aziendali verso 
l’attuazione di politiche ed interventi improntati al rispetto del principio di sostenibilità ambientale (ad 
esempio riduzione dei rifiuti, risparmio energetico, acquisti verdi, mobilità sostenibile ecc.) 
Specificità didattica: il corso di formazione sia nella sua prima sia nella sua seconda edizione (in fase 
conclusiva mentre si redige il presente documento) è stato progettato e realizzato dall’ARPA Lazio su 
mandato della Regione Lazio. L’iniziativa ha una durata di 40 ore d’aula cui si aggiungono 30 ore per la 
redazione di un project work da parte dei partecipanti 
Destinatari: il corso di formazione per la figura del Green manager è destinato prioritariamente ai dirigenti 
e ai funzionari delle amministrazioni pubbliche locali (nella edizione svolta in modalità FAD nel corso del 
2020 principalmente funzionari e decisori dei Comuni del Lazio) ma anche a dirigenti e funzionari di 
organizzazioni private di medio grandi dimensioni e a liberi professionisti che intendono qualificarsi in un 
mercato sempre più attento alla sostenibilità ambientale 

 
Formazione in materia di biomonitoraggio dei corpi idrici superficiali 

 
Fabbisogno: mettere a disposizione di enti e istituzioni (ISPRA, CISBA, AssoARPA) le conoscenze e le 
competenze tecnico professionali acquisite dagli operatori dell’ARPA Lazio addetti al monitoraggio delle 
acque superficiali sull’applicazione di metodi e il calcolo degli indici utilizzati per la valutazione della qualità 
delle acque superficiali  
Obiettivo: favorire lo sviluppo di un “circuito virtuoso” di interscambio di conoscenze e competenze tra gli 
operatori che all’interno di enti e istituzioni svolgono attività di monitoraggio dei corpi idrici superficiali   
Specificità didattica: la realizzazione di queste iniziative e la specificità didattica saranno subordinate ai 
contenuti degli accordi di programma e dei protocolli di intesa. Comunque, in considerazione della 
specificità della formazione sarà privilegiata, ove possibile la modalità di realizzazione in situ  
Destinatari: operatori di enti e istituzioni pubbliche e professionisti addetti allo svolgimento o che 
partecipano ai Programmi di monitoraggio dei corpi idrici superficiali  
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Formazione sulla qualità dell’aria  

 
Fabbisogno: favorire tra operatori che in diversi enti si occupano dello studio del particolato atmosferico la 
condivisione dei dati e delle informazioni acquisiti sul particolato atmosferico durante il periodo di 
lockdown disposto dal Governo per il contenimento della pandemia da coronavirus  
Obiettivo: far conoscere gli esiti degli studi condotti sugli effetti generati dal lockdown sulla qualità dell’aria 
in generale e più in particolare sulla composizione chimica del particolato atmosferico nella città di Roma  
Specificità didattica: la modalità didattica privilegiata sarà quella del workshop da realizzare in modalità 
remota 
Destinatari: operatori addetti al monitoraggio della qualità dell’aria dell’ARPA Lazio e operatori esterni di 
altre ARPA, della Regione Lazio, CNR-ISAC (Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima), Università 
Sapienza di Roma, INGV ecc. 
 
 
 
 
 


