
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA EMAS PUGLIA    SCUOLA ECOLABEL PUGLIA 
 

                                          

 
 

  

 

A V V I S O  P U B B L I C O   

 

 P E R  L ’ A G G I O R N A M E N T O  

 D E L L ’ A L B O  D I  

 

 D O C E N T I  E  T U T O R  

  

 

 

 

 

 
 

ANNO FORMATIVO 2014-2015 

 
          



 2 

Il Club EMAS ed ECOLABEL Puglia, Associazione di Promozione Sociale, con Delibera del Comitato di 
Direzione del 28 Aprile 2014 ha attivato i Corsi di Formazione per Esperti di Certificazione Ambientale denominati 
 

SCUOLA EMAS E SCUOLA ECOLABEL - PUGLIA 
 

con l’obiettivo di formare figure professionali qualificate e riconosciute con funzioni di: 
 
� consulente EMAS, in grado di assistere le piccole e medie imprese e le pubbliche amministrazioni, per i 
loro limitati settori di attività, lungo l’intero percorso di registrazione EMAS;  
 
� auditor interno, in grado di verificare il Sistema di Gestione Ambiente della propria Azienda e dei propri 
fornitori 
 
� consulente Ecolabel,  in grado di assistere le aziende durante il percorso relativo all’ottenimento del 
marchio Ecolabel di prodotto e/o di servizio 
 
 
Le Scuole, a titolarità del Club EMAS ed ECOLABEL PUGLIA, si avvalgono, per la gestione tecnica ed 
organizzativa, di A.FO.RI.S. Impresa sociale, Associazione no profit con specifica esperienza nei settori di 
riferimento. 
 
La Commissione Locale della Scuola EMAS (C.L.S.E.), con compiti di indirizzo e di programmazione delle 
attività d’interesse delle ScuolE è composta dai rappresentanti di: DIPAR – Distretto Regionale per l’Ambiente ed il 
Riutilizzo, AFORIS IMPRESA SOCIALE, ARPA Puglia, CNR IRSA, AQP spa, Confindustria Puglia e Consorzio 
Welcome in Puglia. 
 
Sulla base dei criteri predisposti dal Comitato Nazionale Ecolabel ed Ecoaudit con lo Schema nazionale di qualifica 
(rev. 6 del 19 Luglio 2011) per le SCUOLE EMAS ED ECOLABEL e dei progetti accreditati dalla C.N.S.E. - 
Commissione Nazionale Scuole EMAS (nota prot. n° 025332 del 19/06/2014), è stato predisposto il presente avviso 
pubblico per: 
 

Aggiornamento Albo Docenti e Tutor  
SCUOLA EMAS e SCUOLA ECOLABEL – PUGLIA 

 
Finalità ed obiettivi 

Il presente avviso è finalizzato all’aggiornamento dell’Albo di Docenti e Tutor, già in vigore per la SCUOLA EMAS 
ed ECOLABEL a titolarità della Regione Puglia. 
Le Scuole, per l’a.f. 2014/15 a titolarità del Club EMAS ed ECOLABEL PUGLIA, puntano alla formazione di figure 
professionali specializzate da impiegare in servizi consulenziali per imprese ed Enti Locali nel settore della 
certificazione ambientale, con particolare riferimento, per il Corso EMAS ai settori  
 
a) Pubblica amministrazione  
b) Agroindustria  
c) Gestione Impianti di Trattamento Rifiuti ed Acque Reflue  
 
(per approfondimenti vedasi anche il relativo bando di ammissione per i corsisti)  
 
e per il Corso ECOLABEL ai servizi di ricettività turistica. 
 
Le figure professionali riconosciute nell’ambito del presente bando sono: 
1) Docenti in grado di offrire competenze tecnico - specialistiche  nel percorso formativo; 
2) Tutor per le fasi specifiche di predisposizione ed attuazione del Sistema di Gestione Ambientale e di audit interno. 
3) Tutor per le fasi specifiche di predisposizione ed attuazione del Sistema Ecolabel e di audit interno. 
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Requisiti per l’accreditamento e titoli richiesti 
Possono partecipare all’accreditamento i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 
a. cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 
b. godimento dei diritti politici nello Stato di appartenenza o di provenienza; 
c. comprovata competenza  ed adeguata  esperienza nei settori generali e specifici dei Sistemi di Gestione e di 

Governance Ambientale, con particolare riferimento agli schemi EMAS ed ECOLABEL; 
d. non rientrare in alcuna delle seguenti condizioni: 

� essere stato rinviato a giudizio per reati conseguenti a comportamenti incompatibili con le funzioni da 
attribuire; 

� essere stato interdetto da pubblici uffici; 
� essere stato destituito, dispensato per insufficiente rendimento e/o dichiarato decaduto dall’impiego presso  

enti pubblici, anche economici, per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o 
viziati da invalidità insanabile e/o licenziato da aziende o enti privati per giusta causa o per giusto motivo 
ascrivibile ad inadempienze. 

 
Ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla lettera c) del presente articolo saranno presi in considerazione i 
seguenti titoli: 

� diploma di laurea; 
� eventuali dottorati di ricerca e/o Corsi di Specializzazione; 
� almeno 4 anni di attività, individuale, tecnico – scientifica in campo ambientale: tale esperienza può essere 

maturata in aziende, enti o nella consulenza; 
� esperienze nei processi propedeutici alla registrazione EMAS e di certificazione dei Sistemi di Gestione 

Ambientale; 
� esperienze nei processi propedeutici alla etichettatura ECOLABEL per categorie di prodotti e per servizi; 
� 3 anni di esperienza, documentata, come docente (non meno di 100 ore) con dimostrate capacità didattiche 

sui specifici temi oggetti del corso; 
� svolgimento di abituale attività, documentata, nel campo delle tematiche ambientali aziendali (consulenza, 

gestione, audit). 
 

In particolare il candidato dovrà dimostrare di essere dotato di capacità di comunicazione, di strutturazione dei 
concetti e della gestione didattica, nonché competenza  in almeno una delle seguenti tematiche  che costituiranno le 
materie portanti su cui saranno sviluppati i corsi : 

� Legislazione Ambientale (acque, rifiuti, emissioni in atmosfera, rischi di incidente rilevante, valutazione di 
impatto ambientale) 

� Norme sui Sistemi di Gestione Ambientale (Regolamento EMAS 761/01, Raccomandazioni della 
Commissione CE/680/2001, Decisioni della commissione CE/681/2001, Norme UNI ISO Serie 14000) 

� Norme sul Sistema di Etichettatura Ecologica (Regolamento ECOLABEL CEE n.1980/2000 del Consiglio 
del 17 luglio 2000; Decisione della Commissione Unione Europea del 14 aprile 2003, principi ISO 14020 
[ISO 14021, ISO 14024, ISO 14025], Valutazione del ciclo di vita dei prodotti - LCA) 

� Gestione aziendale (metodi di gestione e pianificazione aziendale, gestione del personale, organizzazione, 
comunicazione, formazione e sviluppo) 

� Sistema di Gestione Ambientale  (analisi ambientale iniziale, politica ambientale, valutazione aspetti ambientali 
significativi, obiettivi, target e programmi ambientali) 

� Tecniche di Audit ambientale (obiettivi, metodologia applicativa nell’esecuzione di un Audit ambientale, 
funzione del consulente e revisore ambientale, funzioni del verificatore ambientale) 

� Tecniche e cicli produttivi (conservazione delle risorse, controllo delle emissioni, protezione del suolo, 
riduzione e smaltimento rifiuti, metodi per il controllo operativo e la sorveglianza) 

� Analisi ambientale specifica (pianificazione ed organizzazione della dichiarazione ambientale) 

� Audit di istruttoria e procedure di verifica dei criteri Ecolabel  
 
 

Docenti e Tutors iscritti ad altre Scuole EMAS  
I Docenti e Tutors già accreditati presso altre SCUOLE EMAS ED ECOLABEL del territorio della Comunità 
Europea possono richiedere formale accreditamento presso l’albo della SCUOLA EMAS e della SCUOLA 
ECOLABEL – PUGLIA, previa apposita indicazione, nella domanda di cui in appresso, della Scuola di avvenuto 
accreditamento e del relativo tematismo d’interesse. 
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Presentazione della domanda 
Il modello per la domanda di accreditamento all’Albo per Docenti e Tutor della SCUOLA EMAS E SCUOLA 
ECOLABEL – PUGLIA (Allegato A) è reperibile presso il sito internet www.clubemaspuglia.it. 
Alla presentazione della domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
 

- certificato di laurea o equivalente autocertificazione attestante il possesso della laurea; 

- curriculum vitae et studiorum; 

- ogni altro documento o referenza che il candidato ritenga utile allegare per consentire una migliore valutazione 
della propria domanda; 

- ricevuta del versamento (diritti di segreteria) di €  20.00/00. 
 
Le domande di accreditamento dovranno pervenire, esclusivamente con plico raccomandato con avviso di 
ricevimento, al seguente indirizzo: 
 

CLUB EMAS ED ECOLABEL PUGLIA 
c/o Istituto R. Gorjoux-N. Tridente, Via Raffaele Bovio, 1 – 70126 Bari 

e mail: info@clubemaspuglia.it 
 

e riportante la dicitura “Domanda di ammissione all’Albo dei Docenti e dei Tutor della SCUOLA EMAS e della 
SCUOLA  ECOLABEL – PUGLIA” . 
L’accreditamento all’Albo dei Docenti e Tutor della Scuola EMAS e SCUOLA ECOLABEL – PUGLIA è 
subordinato al versamento di € 20,00/00 (Euro venti/00) –  per diritti di segreteria -  non rimborsabili, sul c/c/b  
(CODICE IBAN IT06T0501804000000000141690) presso BANCA POPOLARE ETICA  - intestato a CLUB 
EMAS ED ECOLABEL PUGLIA con la indicazione obbligatoria  della seguente causale "Domanda di 
accreditamento all’Albo di Docenti e Tutor Esperti della Scuola EMAS e della Scuola ECOLABEL – PUGLIA ". 
Tutte le volte che i candidati invieranno aggiornamenti della propria richiesta di accreditamento, dovranno versare, 
per diritti di segreteria, la somma di € 10,00/00 (Euro dieci/00).  
In caso di falsità in atti e/o dichiarazioni mendaci, si applicherà l’art. 26 della.Legge 4/1/1968 n. 15. 
La domanda dovrà essere sottoscritta dall’aspirante. Non saranno considerate ricevibili le domande non sottoscritte. 
I dati, le notizie e le informazioni relative ai candidati pervenute attraverso la selezione saranno trattate nel rispetto 
della L. 196/2003 e ss.mm.ii. . 
 

Procedure per l’accreditamento, l’aggiornamento dell’albo e la selezione per gli incarichi 
L’accreditamento dei candidati, quali docenti e/o tutor esperti, sarà effettuato dalla C.L.S.E per aree tematiche sulla 
base di una preliminare valutazione dei titoli realizzata dalla Direzione della Scuola.  
L’aggiornamento dell’albo sarà realizzato con periodicità trimestrale e pubblicato sul sito internet  
www.clubemaspuglia.it. 
Spetta alla Direzione della Scuola EMAS e della Scuola ECOLABEL – Puglia , sulla base dell’albo così predisposto 
ed aggiornato, selezionare i docenti/tutor per i singoli incarichi. 
Al fine di ottimizzare l’affidamento degli incarichi di docenza ovvero nel caso in cui attraverso la procedura di cui al 
presente bando non siano reperibili docenti e tutor idonei a soddisfare i bisogni formativi delle Scuole, la Direzione, 
d’intesa con la C.L.S.E.,  si riserva la facoltà di assumere ulteriori e conseguenti iniziative. 
 

Informazioni 
Per ulteriori informazioni, rivolgersi a: 

 
CLUB EMAS ED ECOLABEL PUGLIA 

c/o Istituto R. Gorjoux-N. Tridente, Via Raffaele Bovio, 1 –70126 Bari 
web www.clubemaspuglia.it e mail: info@clubemaspuglia.it tel. 0881633019 cell. 320/3180771 - 335/7184732 

 
 

                                      CLUB EMAS ED ECOLABEL PUGLIA 
Il Presidente  

Prof. Gian Maria GASPERI 
   
Bari, 28/07/2014   

 


