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Dobbiamo proteggere ciò che  

abbiamo di più prezioso!  

In un’epoca di emergenza globale  

per l’inquinamento di aria, acqua e suolo, 

TERRA è il corso IFTS sull’ambiente  

ed il territorio più qualificante!  

 
Cerca sui social gli hastag 

#terrachannel 
#monitoraggioambiente 

#corsoTERRA 
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1. COS’È IL CORSO TERRA 

 

TERRA è un Corso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) ideato e 

progettato da un partenariato di eccellenza che comprende  

 CONSORZIO FORMA a r.l. (Ente di Formazione Professionale accreditato dal 1999 

in Regione Campania), assicura la funzione di capofila del partenariato. 

 

 DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE dell’Università degli Studi di Napoli 

Federico II, 

 

 Istituto Tecnico Industriale E. MAJORANA di Somma Vesuviana, 

 

 LEGAMBIENTE Campania ONLUS, 

 

 STRAGO SPA,  

 

 RS RAVENNA srl,  

 

 MEDITERRANEO SOCIALE scarl.  

 

Il Corso TERRA è stato approvato dalla Regione Campania ed è finanziato da POR FSE 

(Fondo Sociale Europeo) 2014 2020, Governo Italiano e Regione Campania. 

 

Il percorso formativo annuale post diploma prevede 480 ore di insegnamenti di aula e 

laboratorio e 320 ore di stage aziendale.  

 

La partecipazione al Corso è gratuita ed avviene partecipando ad una fase di Selezione 

per n. 20 allievi/e titolari e n. 4 uditori.  
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Il Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore finale - livello europeo di 

qualificazione EQF4 - ha valore legale in Italia, è riconosciuto in Europa e consente 

l’accesso a concorsi pubblici.  

 

L’allievo/a che supera le prove finali ottiene n.20 CFU per l’iscrizione al Corso di Chimica 

Industriale presso l’Università Federico II.  

 

I candidati titolari ammessi ricevono, inoltre, una indennità finanziaria per ogni ora di 

Corso frequentata ed hanno diritto al rimborso delle spese di trasporto su mezzi 

pubblici.  
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2. LA FIGURA TECNICA SUPERIORE 

 

Il TECNICO SUPERIORE PER IL MONITORAGGIO E LA GESTIONE DEL TERRITORIO E 

DELL’AMBIENTE IN AREE A FORTE CONTAMINAZIONE è una figura di supporto alla 

definizione, analisi e caratterizzazione dei territori dal punto di vista delle componenti 

ambientali e delle condizioni di crisi.  

 

Con il compito di studiare e analizzare l’ecosistema e l’impatto ambientale dei processi 

con finalità di prevenzione dell’inquinamento, il Tecnico Superiore TERRA assiste 

aziende e studi professionali che si occupano di impianti di trattamento acque e 

gestione rifiuti; studi di progettazione, imprese ed istituzioni attivi nella 

programmazione, pianificazione e progettazione di interventi di manutenzione e 

valorizzazione del territorio. 

 

Il tecnico Superiore TERRA: 

 Opera per la difesa del suolo e la salvaguardia dell’ambiente, con competenze 

specifiche nell’ambito della gestione degli impianti trattamento reflui e dei 

sistemi di smaltimento rifiuti. 

 Partecipa alle valutazioni di impatto ambientale e ai piani di monitoraggio di 

sistemi e processi ambientali per la tutela e salvaguardia del territorio e 

collabora alla gestione del territorio e dell’ambiente, intervenendo nei processi 

di presidio diagnostico-funzionale degli impianti di trattamento dei reflui, e dei 

sistemi di raccolta e smaltimento rifiuti. 

 

Il Tecnico Superiore TERRA è un Professionista del Monitoraggio e possiede abilità e 

conoscenze relative  

 alla gestione di sistemi e processi ambientali per la gestione rifiuti ed il 

trattamento reflui,  
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 alle tecniche di monitoraggio e controllo della qualità ambientale di sistemi 

complessi,  

 alla realizzazione di interventi di salvaguardia e mitigazione dei rischi, 

 alla individuazione, rilevamento, caratterizzazione e rappresentazione 

cartografica di fattori e situazioni di rischio geologico e idrologico, 

 all’utilizzo di tecniche e strumenti per individuare i fattori di inquinamento 

ambientale, 

 alla progettazione e realizzazione dei Sistemi Informativi Geografici per la 

conoscenza, l’analisi e la gestione delle risorse ambientali e territoriali, 

 alla predisposizione di procedure e sistemi per l’intervento di monitoraggio e 

gestione in sicurezza, con capacità di intervento e formazione del personale 

d’impresa all’antinfortuni,  primo soccorso, rianimazione cardiopolmonare, 

utilizzo del defibrillatore, ecc. 

 

3. 
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3. TERRA, UN CORSO INNOVATIVO 

 

Il Corso TERRA ha un focus particolare. L’attenzione della didattica, infatti, è rivolta al 

Monitoraggio ed alla Gestione di Aree a Forte Contaminazione, un  tema di enorme 

rilevanza per la salvaguardia e la valorizzazione dei nostri territori.  

 

Il Tecnico Superiore TERRA è un Professionista del Monitoraggio che possiede 

Competenze Tecnico – Professionali qualificanti in aree strategiche rilevanti: 

 

✅  CARATTERIZZAZIONE CHIMICA delle AREE a FORTE CONTAMINAZIONE, 

✅  VALUTAZIONE d’IMPATTO AMBIENTALE (VIA) e VALUTAZIONE 

AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), 

✅  GESTIONE RIFIUTI ed ECONOMIA CIRCOLARE, 

✅  TRATTAMENTO delle ACQUE REFLUE, 

✅  CARTOGRAFIA DIGITALE e SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI (GIS). 

 

Lo STAGE viene realizzato presso  

 

✅  STRAGO spa, Pozzuoli (NA), impresa di servizi per l’ingegneria e tecnologie 

per il monitoraggio,  

✅  Legambiente Campania ONLUS, Napoli, organizzazione per la difesa 

ambientale e l’economia circolare,  

✅  RS Ravenna, Napoli, impresa per la sicurezza per le attività di monitoraggio 

ambientale,  

✅  Mediterraneo Sociale scarl, Somma Vesuviana (NA), impresa sociale ed 

etica per lo sviluppo locale sostenibile,  
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✅  CPM srl, Salerno, impresa di servizi per l’ambiente e riciclaggio dei rifiuti 

cartacei, ferrosi e non ferrosi. 

 

Il percorso didattico prevede altresì lo sviluppo di Competenze-Chiave (Unione Europea) 

“INGLESE” (insegnante madrelingua) e “TECNOLOGIE INFORMATICHE”.  

 

Ampio spazio è dedicato alla CREAZIONE e GESTIONE D’IMPRESA PROFESSIONALE, 

COMUNICAZIONE e MARKETING.  

 

Una costante azione di ACCOMPAGNAMENTO e COUNSELING viene assicurata agli 

allievi ed alle allieve durante l’intero sviluppo del Corso.  

 

Il Corso IFTS TERRA propone un percorso didattico innovativo e moderno, strettamente 

aderente alle questioni legate alla vita sociale ed economica.  

 

Risulta, pertanto, accattivante per giovani della Campania, come recentemente 

testimoniato dalla volontà del Presidente Vincenzo De Luca, il quale ha inteso 

consegnare personalmente i certificati agli allievi della prima edizione del Corso TERRA 

nel quadro di una manifestazione pubblica. 

 

L’attività corsuale “TERRA 2019” si svolgerà presso la sede del Consorzio FORMA al 

Centro Direzionale di Napoli, facilmente raggiungibile con mezzi pubblici e privati.  

 

Saranno selezionati 20 titolari e 4 uditori  

 

Aggiornamenti ed approfondimenti sono reperibili sul sito www.consorzioforma.it, e sui 

Canali di comunicazione #TERRACHANNEL (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube) del 

Consorzio FORMA. 

  

http://www.consorzioforma.it/
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4. LABORATORIO #TERRACHANNEL 
 

Il Corso prevede la realizzazione e la gestione di uno strumento di promozione potente 

ed efficace. 

 

#TERRACHANNEL è un Canale di Comunicazione e realizzazione Eventi che viene gestito 

con la collaborazione degli allievi e delle allieve del Corso TERRA 2019. 

 

Il Canale #TERRACHANNEL prevede la realizzazione di esperienze rilevanti per gli allievi 

e le allieve: 

 News ed articoli di commenti ed approfondimento, 

 Progettazione e Realizzazione di Video pillole, 

 Progettazione e realizzazione di schede tecniche sul monitoraggio, 

 Interviste a testimoni privilegiati ed esperti di settore, 

 Convegni, seminari ed eventi promozionali. 

 

Il percorso formativo si conclude con la realizzazione e la diffusione al pubblico, 

imprese, enti ed organizzazioni dei Video CV, strumenti moderni di presentazione e 

Personal Branding per professionisti ed Imprese. 
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5. BANDO E PROVE DI SELEZIONE 
 

Nel gennaio 2019 saranno banditi n. 20 posti per allievi titolari e n. 4 posti per 

allievi uditori. 

I requisiti di partecipazione e le modalità di selezione saranno indicate nel Bando 

che sarà pubblicato su un quotidiano a diffusione regionale e riportate sul sito 

www.consorzioforma.it 

Le prove di selezione prevedono  

1. una sessione di risoluzione di test di cultura generale e di conoscenza 
tecnica specifica degli argomenti trattati durante il Corso. 
 

2. un colloquio approfondito teso a verificare la reale motivazione del 
candidato e la possibilità di assumersi l’impegno annuale di formazione 
che porta alla Certificazione di Specializzazione Tecnica Superiore di livello 
EQF4 ed ai n.20 CFU per l’iscrizione al Corso di Chimica Industriale presso 
l’Università Federico II.  

 

Si raccomanda di consultare GUIDA COMPLETA da richiedere a 

segrteriaforma@gmail.com per prepararsi adeguatamente alle prove di selezione. 

Raccomandiamo di controllare il sito www.consorzioforma.it quotidianamente per 

essere costantemente aggiornati. 

 

 

  

http://www.consorzioforma.it/
mailto:segrteriaforma@gmail.com
http://www.consorzioforma.it/
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9 luglio 2018, evento di chiusura del Corso TERRA 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Campagna di comunicazione realizzata nell’ambito del Corso TERRA 2018. 
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 WWW.CONSORZIOFORMA.IT 
 

Consulta anche 
 #TERRACHANNEL su Facebook  

 i canali Instagram e Twitter del Consorzio FORMA  
(clicca sui link per accedere) 

http://www.consorzioforma.it/
https://www.facebook.com/monitoraggioambiente/
https://www.instagram.com/consorzio_forma
https://twitter.com/GUARDAMONDO_Lab

