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2016-A2074

Processi di cambiamento in Campania

Si è concluso il piano 2016 – A2074 “Processi di cambiamento in Campania” cofinanziato da Formazienda, Fondo Paritetico 

Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua. Il piano ha coinvolto 3 aziende beneficiarie, tutte aventi la sede interessata 

dalla formazione nel Nord Italia, e nello specifico in Piemonte e Lombardia.

Aziende coinvolte: MAYA, IL GATTO SRL, AGROSERVIZI SRL
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• MAYA:

Maya, operante nel settore ecologico, è un'azienda che si avvale di moderne tecnologie per lo spurgo di fognature e fosse biologiche; 

effettua servizi di bonifica per aree dismesse, trasporto di liquami industriali, fanghi e rifiuti, gestione impianti di depurazione.

• AGROSERVIZI S.R.L. e IL GATTO: 

Le aziende operano nel commercio del mercato ortofrutticolo. Nate come ingrosso specializzato nella commercializzazione di verdure 

italiane hanno allargato la propria commercializzazione a tutti i prodotti provenienti dai migliori luoghi di produzione nazionali, 

integrandoli in alcuni periodi dell'anno anche con prodotti ortofrutticoli esteri, per dare ai propri clienti la continuità inter-stagionale 

sempre più richiesta. Le aziende hanno grandi capacità tecniche individuali; le compagini sociali sono composte da persone con 

maturata esperienza nel settore agro-alimentare affiancate a persone giovani e dinamiche che assicurano la continuità per affrontare 

le nuove richieste di mercato. Le attività di Agroservizi e del GATTO sono indicate per quei clienti particolarmente esigenti sotto il 

profilo qualitativo, senza però trascurare la competitività economica; i clienti più ricorrenti sono negozi di ortofrutta, alimentari, piccoli 

supermercati, alberghi e ristoranti, bar, mense, ristorazioni, aziende di catering ed anche privati consumatori, comunità ecc. ovvero 

tutti coloro che effettuano consumi di prodotti ortofrutticoli importanti.
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SINLO4B S.r.l., in qualità di ente gestore, comunica i seguenti risultati:

L’autorizzazione unica ambientale: imprese interessate, obblighi e procedure

Il corso è articolato in un’ unica edizione di 30 ore formative e ha permesso la formazione di 6 discenti. Il corso si è articolato nei seguenti 

contenuti:

• Il Regolamento AUA (DPR 59/2013) e il suo ambito di applicazione
• Definizioni, soggetti obbligati e competenze
• Le autorizzazioni e comunicazioni di carattere ambientale sostituite dall’AUA
• Gli impianti non soggetti all’AUA
• Il modello per la presentazione della domanda di AUA (DPCM 8 maggio 2015 e DGR 21 dicembre 2015, n. 2204) (ACTION LEARNING)
• Modifiche sostanziali e non sostanziali
• Procedura di rilascio, rinnovo e modifica dell’AUA (ACTION LEARNING)
• Disposizioni specifiche in materia di emissioni
• Il ruolo di ARPAE e del SUAP
• I tempi di rilascio (ACTION LEARNING)
• Poteri sostitutivi
• I costi dell’AUA: oneri istruttori e tariffe (ACTION LEARNING)
• Monitoraggio (ACTION LEARNING)
• Esempi pratici di compilazione della domanda di autorizzazione AUA (ACTION LEARNING)
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Emissioni in atmosfera e i rischi da inquinamento atmosferico

Il corso è articolato in un’ unica edizione di 30 ore formative e ha permesso la formazione di 6 discenti. Il corso si è articolato nei seguenti 

contenuti:

• Inquinamento atmosferico:  tipologie di inquinanti, fonti e sorgenti emissive,  effetti sull’uomo e  sull’ambiente

• Il D.Lgs n. 152/06 – Parte V e le altre norme nazionali e  regionali

• Principali definizioni

• Campo di applicazione 

• Impianti esclusi o non soggetti ad autorizzazione 

• Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti (Presentazione  della domanda, istruttoria, contenuti dell’autorizzazione)

• Modifica sostanziale, trasferimento dello stabilimento, rinnovo dell’autorizzazione (ACTION LEARNING)

• Emissioni diffuse e convogliate, prescrizioni e valori limite delle emissioni (ACTION LEARNING)

• Autorizzazione alle emissioni per stabilimenti esistenti (ACTION LEARNING)

• Poteri di ordinanza: diffida, sospensione, revoca dell’autorizzazione 

• Emissioni di composti organici volatili 

• Impianti e attività in deroga: emissioni scarsamente rilevanti e autorizzazioni di carattere generale (ACTION LEARNING)

• Impianti termici

• Combustibili

• Regime sanzionatorio

• L’Autorizzazione unica ambientale (DPR n. 59/2013)
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Applicare la normativa sulla privacy

Il corso è articolato in un’ unica edizione di 20 ore formative e ha permesso la formazione di 7 discenti. Il corso si è articolato nei seguenti 

contenuti:

• il diritto alla privacy
• gli obiettivi del nuovo “Codice della Privacy”
• tipologie di dati nel “Codice della Privacy”
• il trattamento dei dati (Action Learning)
• i soggetti del trattamento dei dati e le rispettive funzioni
• la presenza di più titolari e l’outsourcing del trattamento dei dati personali
• i diritti degli interessati
• comunicazioni indesiderate e Registro Pubblico delle Opposizioni (ACTION LEARNING)
• cenni sulle misure di sicurezza
• la responsabilità civile
• la responsabilità penale
• lo scambio di informazioni
• il trasferimento di dati all’estero (ACTION LEARNING)
• Principi generali sulla sicurezza
• le misure minime di sicurezza
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La selezione dei fornitori: come sceglierli, come pagarli e quando abbandonarli

Il corso è articolato in un’ unica edizione di 20 ore formative e ha permesso la formazione di 7 discenti. Il corso si è articolato nei seguenti 

contenuti:

• Ricerca dei fornitori (ACTION LEARNING)
• Valutazione preventiva (ACTION LEARNING)
• Omologazione dei fornitori e dei prodotti/servizi
• Attivazione del fornitore
• la negoziazione (ACTION LEARNING)
• Valutazione a consuntivo
• Vendor rating e azioni correttive da intraprendere
• Valutazione economico-finanziaria dei fornitori
• Strumenti e metodologie di valutazione tecnica preventive
• Qualificazione fornitore e business sustainability
• Audit periodici, Rapporto con fornitori certificati o aventi un sistema qualità in azienda
• Il Vendor Management nella gestione degli appalti, Impostare e avviare un sistema di vendor rating (ACTION LEARNING), Valutazione

interfunzionale, Sviluppo di una partnership col fornitore, 
• Come rendere competitivo il mercato creando concorrenza tra i fornitori (ACTION LEARNING) 
• Sicurezza con cui sarà in grado di consegnare grandi quantità di merce
• Liquidità ovvero meno merce possibile ferma in magazzino (merce ferma = blocco liquidità)
• Flessibilità elevata, per adattarsi rapidamente al mercato e alla domanda Buone relazioni con i fornitori, il che implica doverli cambiare
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Mediazione e gestione dei conflitti in azienda

Il corso è articolato in un’ unica edizione di 20 ore formative e ha permesso la formazione di 7 discenti. Il corso si è articolato nei seguenti 

contenuti:

• la competenza a comunicare (il linguaggio verbale, paraverbale e non verbale) - (Action Learning)
• La competenza emotive e la competenza decisionale
• Il lavoro in equipe
• ruoli e responsabilità; - (Action Learning)  
• La gestione dello stress e del conflitto; - (Action Learning); Le dinamiche intrinseche al conflitto
• Acquisire strategie e metodi di gestione del conflitto; - (Action Learning)
• Le strategie di funzionali alla prevenzione o gestione dello stress lavorativo quale concausa dell’insorgere di problemi di salute 

(sindrome di burn out)
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Normativa qualità EN ISO 9001, certificato AXEREGISTER n° IT19-3602A del 21/02/2019 per il settore di attività: 

erogazione di corsi di formazione finanziata – IAF37


