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CORSO PER AUDITOR E CONSULENTI AMBIENTALI EMAS 
(MASTER I° LIVELLO SE - RA) 

CORSO PER CONSULENTI AZIENDALI ECOLABEL 
con orientamento prevalente per i servizi di ricettività turistica 

(MASTER I LIVELLO - SEE - CA) 

INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
PER SELEZIONE DOCENTI E RESPONSABILI DI PROJECT WORK 

Prima chiamata con scadenza al 30/11/2021 
Il GAL Nebrodi Plus, previa approvazione delle sezioni EMAS Italia ed Ecolabel Italia del 

Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit (nota prot. 314/COM del 12.3.2021) e sentita la CLSE, ai 
fini della attivazione della: 

SCUOLA EMAS SICILIA - I EDIZIONE 2021 - 2022 

Settori: 
1) Settore Agroindustria (CODICE NACE 10 - 11)
2) Settore Gestione Impianti Trattamento Rifiuti e Acque Reflue (CODICE NACE 37, 38, 39)

SCUOLA ECOLABEL SICILIA - I EDIZIONE 2021 – 2022 

con orientamento prevalente per i servizi di ricettività turistica, 

in conformità alle specifiche previsioni di cui allo “Schema di riconoscimento dei corsi di formazione 
in materia di EMAS Ecolabel - Rev. 7 del 14.1.2019” del Comitato Ecolabel Ecoaudit ed al progetto 
assentito con la nota prot. 314/COM del 12.3.2021 del medesimo Comitato (entrambi allegati per ogni 
utile consultazione), con il presente invito intende raccogliere le manifestazioni di interesse utili alla 
istituzione dello specifico “Registro di Docenti e Responsabili di project work della Scuola EMAS 
Ecolabel Sicilia - I Edizione 2021/2022”. 
Al riguardo si specifica che i docenti e i Responsabili di project work devono essere selezionati sulla 
base di una procedura che tenga conto dei seguenti principi generali: 

• competenza specifica ed esperienza comprovata sulla materia oggetto dell’insegnamento;
• esperienza didattica su materie attinenti all’insegnamento.

In particolare, il docente dovrà essere dotato di capacità di comunicazione, di strutturazione dei concetti 
e di gestione didattica, nonché di professionalità acquisita in esperienze lavorative di approccio sistemico 
alle problematiche ambientali complesse, riguardanti i rapporti tra attività industriali, ambiente e territorio, 
ivi compresi i sistemi di gestione e audit ambientali. Ciascun docente dovrà documentare uno o più dei 
seguenti requisiti: 

• 4 anni di attività tecnico-scientifica in campo ambientale: tale esperienza può essere maturata
in aziende, enti o nella consulenza;

• esperienza specifica nei sistemi di gestione ambientale e Regolamenti EMAS e/o Ecolabel;
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• esperienza documentata come docente (con non meno di 100 ore) con dimostrate capacità
didattiche su specifici temi oggetti del corso.

I Responsabili di project work, oltre ad essere dotati di capacità di comunicazione ed organizzazione 
del lavoro, dovranno aver maturato: 
 nel caso del corso SE-RA:

• conoscenza dei processi operativi svolti nell’organizzazione (NACE);
• conoscenza della legislazione applicabile all’organizzazione;
• esperienza specifica nell’applicazione pratica del processo necessario all’organizzazione per

ottenere la verifica e convalida in accordo ai requisiti del Regolamento EMAS (analisi ambientale
iniziale, implementazione di SGA, dichiarazione ambientale);

 nel caso di corso SEE-CA:
• conoscenza dei criteri relativi al servizio o gruppo di prodotti per il quale si prevede l’attività di

applicazione/sperimentazione;
• esperienza specifica nello sviluppo del sistema organizzativo e delle procedure messe in atto

dalle aziende per verificare la rispondenza dei requisiti dei prodotti etichettati ai criteri Ecolabel.

Si precisa inoltre che la Scuola predisporrà una scheda di valutazione dei docenti e del corso (logistica, 
attrezzature, programmi, didattica, ecc.) da sottoporre ai partecipanti al corso e renderà noto il risultato 
di tale valutazione al Comitato Ecolabel Ecoaudit. Eventuali sperimentazioni saranno valutate dal 
Comitato Ecolabel Ecoaudit. 

Tutto ciò premesso, i soggetti in possesso dei requisiti sopra descritti sono invitati a fare pervenire 
apposita manifestazione di interesse ad essere iscritti nel registro di Docenti e Responsabili di project 
work della Scuola EMAS Ecolabel Sicilia - I edizione, con specifico riferimento al/i Gruppo/i ed Ambito/i 
di contenuti così come specificati nell’allegato “Progetto Scuola EMAS/Ecolabel Sicilia”. 
Alla manifestazione di interesse redatta sulla base dello schema che si allega dovranno essere, altresì, 
allegati: 

• curriculum vitae dell’interessato/a in formato europeo;
• copia di documento di identità corso di validità;
• ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini di che trattasi.

Le manifestazioni di interesse medesime, dovranno pervenire al GAL Nebrodi Plus, via Mazzini 35, 
98076 Sant’Agata Militello, ovvero essere trasmesse a mezzo di posta elettronica all’indirizzo 
segreteria@scuolaemasecolabelsicilia.it o galnebrodiplus@pec.it entro la data del 30.11.2021. 

A maggiore dettaglio si precisa che le attività formative previste avranno inizio il 04.02.2022 e termine 
entro il 30.11.2022. 

Giova, infine, rammentare che finalità della costituzione del corpo docente, in conformità alle indicazioni 
del Comitato Ecolabel ed Ecoaudit, è anche quella di garantire, nel tempo, continuità, qualità e 
disponibilità delle risorse, nonché contribuire a formare un team tecnico-scientifico di riferimento per le 
realtà locali nelle diverse problematiche che riguardano e coinvolgono l’EMAS e/o l’Ecolabel. 
Resta fermo che la partecipazione alle attività didattiche di figure istituzionali d’indiscussa autorità e 
competenza può essere prevista senza ricorrere alle procedure di selezione sopra indicate. 

Data 12/10/2021 
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