
 

MIUR 
Dipartimento per l’università, l’alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica 

Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca 
Ufficio VII (Ufficio Programmi Operativi Comunitari) - UOC 

P.le Kennedy, 20 – 00144 ROMA 

Gestione Rifiuti, Alta Formazione e Pon Ricerca: a 
Napoli, il 25 febbraio, un convegno per presentare la nuova 

professionalità dell’Esperta in Gestione Rifiuti 
 

UNICA Unione Italiana Consulenti Ambientali e il Consorzio TEKFORM, in collaborazione con il 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, organizzano il Convegno dal titolo “Nuove 
professionalità in materia di Gestione Rifiuti: l’Alta Formazione finanziata dal PON Ricerca e l’esperienza del 
corso EGRELI”. 
 

L’evento, promosso con il Patrocinio della Camera di Commercio di Napoli, ha lo scopo di favorire la 
conoscenza e la comunicazione dei risultati ottenuti dal corso di Alta Formazione post laurea EGRELI Esperta 
in Gestione Rifiuti negli Enti Locali e nelle Imprese, approvato dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e 
della Ricerca e cofinanziato nell’ambito del “Programma Operativo Nazionale – Ricerca Scientifica, Sviluppo 
tecnologico e Alta Formazione 2000-2006", ASSE III - Misura III.6 D. 

 
Il Convegno permetterà di presentare agli attori locali pubblici e privati, che operano o gestiscono il  

settore Rifiuti, la nuova professionalità dell’Esperta in Gestione Rifiuti, operando un confronto con le richieste 
di professionalità e competenze espresse dal territorio campano. Gli operatori verranno informati circa i 
contenuti di questa nuova professionalità, delle metodologie utilizzate per la realizzazione del corso EGRELI, 
dell’importanza dell’Alta Formazione in campo Ambientale ed del ruolo del PON Ricerca. 
 

In una regione dove il tema Rifiuti sembra non poter uscire dallo stato di Emergenza che per brevi 
periodi, offrire professionalità ad alta specializzazione può contribuire ad una corretta gestione del settore.  

 
I lavori saranno aperti dal saluto del Vice Presidente della Camera di Commercio dott. Vito 

Amendolara. Con l’intervento dell’avv. Giulia Ciaramelli, (Presidente di UNICA e Responsabile del Corso 
EGRELI), sui risultati raggiunti dal corso, inizieranno le relazioni sui temi all’ordine del giorno. Si 
presenteranno le nuove professionalità, attraverso gli interventi di alcune formate che esporranno le 
esperienze di stage, svolte anche all’estero, e una interessante esperienza di lavoro nel settore. Per gli enti 
Attuatore e Proponente, ad esporre le metodologie seguite dal corso, e quindi le luci e le ombre della 
gestione del progetto, interverrà l’ing. Francesco Barbato (Direttore del Corso e del Comitato Tecnico di 
UNICA). A completare la presentazione del lavoro svolto interverrà l’ing. Antonio Sicignano (Docente nel 
Corso e Responsabile Tecnico di ACSE spa) che illustrerà l’importanza dell’apporto di docenze realizzate da 
tecnici del settore. Ad illustrare la situazione attualmente presente sul territorio campano e le esigenze, 
consapevoli ed inconsapevoli, di professionalità, sarà l’arch. Antonio Risi (Direttore dell’Autorità Ambientale 
della Regione Campania), a cui seguirà la dott.ssa Maria Gemmabella (dell’Autorità Ambientale della Regione 
Campania) che, avendo lavorato con diverse stagiste del corso EGRELI, potrà illustrare le competenze e le 
caratteristiche della nuova professionalità. A chiudere i lavori l’intervento del dott. Fulvio Obici (Responsabile 
Comunicazione Fondi PON Ricerca) che trarrà le conclusioni, esponendo il ruolo del PON Ricerca e della 
formazione finanziata, soprattutto in settori di grande attualità come quello dei Rifiuti. 

 
Napoli, 22 febbraio 2005 

  
 
  
          


