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DENOMINAZIONE FIGURA PROFESSIONALE 

Tecnico della progettazione e gestione di interventi di ripristino e recupero ambientale e del territorio  

 

SETTORE 

ambiente ecologia e sicurezza  

 

DESCRIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE 

Progetta e gestisce progetti e programmi di recupero di siti degradati e/o inquinati, finalizzati non solo al 

risanamento ma anche al riuso ed ed alla valorizzazione delle aree, sulla base della pianificazione urbanistica 

e territoriale locale e della normativa in materia. A tal fine effettua sopralluoghi, raccoglie ed analizza i dati 

concernenti i siti e le cause del degrado, per individuare gli interventi necessari alla messa in sicurezza quale 

condizione prima per il recupero ed il riuso. Tenendo quindi conto dei vincoli e delle caratteristiche 

paesaggistiche delle aree, progetta e coordina la realizzazione degli interventi di recupero vero e proprio: 

interventi antierosivi di rivestimento e interventi stabilizzanti per discariche controllate dismesse, interventi 

di recupero di cave e miniera sulla base della loro localizzazione (cave di pianura, di monte) e del tipo di 

materiale estratto, per il riuso a scopo naturalistico e/o turistico.  

 

OBIETTIVI GENERALI DEL CORSO 

Gli obiettivi generali si declinano nel: 

1) Portare i partecipanti ad un livello professionale più alto; 

2) Suscitare nei corsisti una maggiore consapevolezza sulle proprie risorse personali, utile per giocare 

un ruolo attivo nel proporsi sul mercato del lavoro; 

3) Realizzare un’azione formativa non semplicemente teorica ma capace di dare al corsista la possibilità 

di trasformare immediatamente in lavoro le competenze acquisite; 

4) Assicurare una completa conoscenza delle caratteristiche e tendenze evolutive, anche occupazionali, 

del settore di lavoro della figura in oggetto, soprattutto per quanto riguarda il contesto sassarese e sardo; 

5) Accompagnare tutti i partecipanti durante il percorso formativo fino al suo completamento; 

6) Potenziare significativamente l’occupabilità dei soggetti con la formazione, favorendo la loro uscita 

dal problema della disoccupazione e ampliando le prospettive di re-integrazione nel territorio regionale 

degli emigrati che fanno ritorno nell’isola; 

7) Costruire nei partecipanti un profilo professionale innovativo, tale da dare ad essi la possibilità di 

inserirsi fattivamente nel settore di riferimento portando nei contesti lavorativi nuovi saperi utili per un 

lavoro più competitivo, efficiente e produttivo. 

 

 

DURATA  

800 ore totali 

 620 ore attività teoriche e pratiche 

 180 ore stage 

 

 

SEDE DELLE ATTIVITA’ 

ASSOCIAZIONE CNOS FAP REGIONE SARDEGNA CFP SASSARI via De Martini, 18 San Giorgio – Li 

Punti (SS)  

 

 

 


