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BANDO DI AMMISSIONE 

V EDIZIONE SCUOLA EMAS DI ANCONA 

ANNO 2009 
 

SETTORE AGROALIMENTARE 

CODICE NACE C 10 – C 11 

 
La Camera di Commercio di Ancona nel 2001 ha istituito la Scuola per Consulenti e 

Revisori Ambientali EMAS (Eco Management and Audit Scheme). EMAS indica in modo 
sintetico il Regolamento europeo n. 761/2001 che disciplina il sistema comunitario di 
ecogestione ed audit. Questo regolamento ha l'obiettivo di favorire, su base volontaria, 
una razionalizzazione gestionale degli aspetti ambientali delle organizzazioni, basata non 
solo sul rispetto dei limiti di legge, ma sul miglioramento continuo delle proprie prestazioni 
ambientali, sulla creazione di un rapporto di fiducia e trasparenza con le istituzioni e con il 
pubblico e sulla partecipazione attiva dei dipendenti. La Scuola si rivolge, pertanto, a tutti 
coloro che intendono intraprendere la carriera di consulenti ambientali, che vogliono 
approfondire le più innovative tematiche tecnico-gestionali ed applicarle nell’ambito di 
organizzazioni ed imprese.  

In particolare, la V edizione della Scuola EMAS è dedicata al settore 
AGROALIMENTARE e consentirà ai neoconsulenti e revisori ambientali di operare nei 
settori di cui al codice NACE C 10 – “Industrie alimentari” e al codice NACE C 11 – 
“Produzione di bevande”.  

Il settore agroalimentare in Italia è caratterizzato, nelle sue più recenti evoluzioni, 
da una fortissima attenzione a tutti gli aspetti legati alla qualità. L'evoluzione dei 
consumatori, anche per effetto della globalizzazione, conduce ad una maggiore necessità 
di conoscere le caratteristiche organolettiche ed i processi produttivi dei prodotti destinati 
al “consumo a tavola”. Un mercato così evoluto richiede necessariamente anche una 
capacità dell'aziende, di tutte le dimensioni della filiera, di gestire continuamente 
cambiamenti organizzativi che chiaramente coinvolgono sia le aree di produzione e 
approvvigionamento che di marketing e vendite. Nella Filiera agroalimentare la qualità, i 
controlli, la provenienza ed il rispetto per l’ambiente nei processi di produzione, sono 
diventati elementi sempre più richiesti dal mercato dei consumatori, ed hanno portato a 
sviluppare i processi di certificazione che garantiscono la tutela del consumatore. Ne 
consegue che le logiche, i processi, le innovazioni e le opportunità di un miglioramento 
ambientale sono leve attraverso cui innescare meccanismi di competizione sul mercato, 
nel massimo rispetto del consumatore che sempre più spesso richiede beni sicuri e 
prodotti con processi produttivi rispettosi dell’ambiente. 

I professionisti emergenti saranno, pertanto, in grado di supportare e valorizzare al 
meglio le imprese e le produzioni agroalimentari attraverso l’implementazione dei sistemi 
di gestione ambientale, essendo a conoscenza delle peculiarità tecniche e delle 
caratteristiche specifiche delle diverse filiere agroalimentari. Nello specifico, le figure 
formate saranno in grado di svolgere le seguenti attività: 

 
• sensibilizzazione, informazione e formazione sugli aspetti legati alle norme ambientali 

del settore agroalimentare; 
• realizzazione/revisione di documenti di Analisi Ambientale Iniziale e Dichiarazione 

Ambientale (con particolare riferimento all’utilizzo di metodologie di valutazione degli 
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aspetti ambientali che rispettano le prescrizioni del Reg. EMAS e che prevedano l’uso di 
appropriati indicatori); 

• realizzazione/revisione della rimanente documentazione dei sistema (ambientale o 
integrato): politica, manuale, procedure, programma ambientale,..; 

• identificazione, analisi ed applicazione delle Migliori Tecniche Disponibili; 
• identificazione della normativa ambientale pertinente all’interno dell’Organizzazione e 

controllo del suo stato di attuazione; 
• realizzazione attività di Audit ambientale di prima, seconda e terza parte. 

 
La Scuola EMAS prevede un percorso formativo articolato in una parte teorica in 

aula ed una parte pratica, definita project work, da realizzare nelle organizzazioni del 
settore specifico. L’attività di project work è un’importante occasione per maturare una 
significativa esperienza nelle più importanti realtà imprenditoriali che caratterizzano con 
successo, a livello nazionale ed internazionale, il settore agroalimentare della Regione 
Marche. Numerose produzioni agroalimentari marchigiane vantano, infatti, le certificazioni 
DOP (Denominazione di Origine Protetta) e DOC (Denominazione di origine controllata) 
prossimamente unificate, IGP (Identificazione Geografica Protetta) ed IGT (Identificazione 
Geografica Tipica).  
 
 
DURATA DEL CORSO E PIANO FORMATIVO 

I Corsi si svolgeranno presso la Facoltà di Agraria dell’Università Politecnica delle 
Marche e avranno una durata complessiva di 320 ore, nello specifico: 

• 120 ore per il Modulo Formativo Generale; 
• 60 ore di Formazione Specifica Caratterizzante il settore agroalimentare con 

specifici approfondimenti sui temi quali: sicurezza, qualità, tracciabilità, marchi e 
certificazioni, marketing delle produzioni agroalimentari, produzioni tipiche; 

• 40 ore di lezione sulle Tecniche di Audit, gestite separatamente come modulo 40 
ore per auditor riconosciuto CEPAS e solo per coloro che posseggono i prerequisiti 
necessari per accedere all’esame finale per ottenere il riconoscimento, saranno 
previste le 8 ore di esame per l’ottenimento del Diploma di Valutatore Ambientale.  

• 100 ore di project work che si svolgerà in un arco temporale di circa tre mesi con la 
metodologia dell’Assistenza in affiancamento, prevedendo la presenza di 
Responsabile del project work ovvero di esperti in sistemi di gestione ambientale e 
nella conduzione di audit ambientale. Il project work avrà come obiettivo l’avvio 
dell’iter previsto dal Regolamento EMAS per le aziende del settore agroalimentare. 
Nello specifico, le attività di audit saranno svolte presso le organizzazioni ospitanti, 
e ciascun candidato si farà carico di sviluppare autonomamente la parte di 
elaborazione dati, ricerca, compilazione, redazione della documentazione 
pertinente. L’attività di project work si concluderà con almeno la redazione 
dell’Analisi Ambientale Iniziale o della Dichiarazione Ambientale. 

La frequenza delle lezioni teoriche è fissata per due giornate settimanali, con unica 
eccezione per il modulo accreditato delle 40 ore di Tecniche di Audit che sarà intensivo e 
interesserà una settimana intera.  
Si prevede di iniziare l’attività formativa nel mese di novembre 2009.  
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ESAME FINALE E QUALIFICA  

Al termine delle 320 ore, un’apposita commissione esaminerà i singoli candidati, 
mediante una prova scritta e orale. Saranno ammessi agli esami i candidati che hanno 
frequentato almeno l’80% delle ore previste per la parte teorica e l’80% delle giornate 
previste per le esercitazioni pratiche. 

A coloro che supereranno l’esame finale verrà rilasciato dalla Scuola EMAS di 
Ancona un Diploma riconosciuto dal Comitato Ecolabel-Ecoaudit. I neo consulenti 
EMAS verranno, inoltre, iscritti nell’Elenco Nazionale dei Consulenti e Revisori Ambientali 
EMAS con un codice di identificazione pubblicato sul sito dell’ISPRA (Istituto Superiore per 
la Protezione e la Ricerca Ambientale, www.apat.gov.it). 
 

 
NUMERO ALLIEVI PREVISTO 

Il numero massimo di allievi ammessi a partecipare alla Scuola EMAS è pari a 20 
(venti). Il numero minimo di allievi è fissato in 8 (otto): al di sotto di questo numero 
minimo, la Scuola si riserva di non avviare il relativo Corso. 
Si prevede per i Consulenti e Revisori Ambientali EMAS, che hanno acquisito il titolo nelle 
precedenti edizioni della Scuola EMAS di Ancona, l’accesso gratuito ai nuovi corsi per la 
parte di Formazione Specifica Caratterizzante al fine di permettere loro di acquisire 
un’ulteriore specializzazione e ottenere un nuovo codice NACE, con l’obbligo di svolgere il 
project work e sostenere l’esame finale per la parte di Formazione Specifica 
Caratterizzante.   
 
 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE E MODALITA’ DI SELEZIONE 

L’ingresso alle selezioni di accesso è consentito ai candidati in possesso di Laurea di 
I° Livello. Le Lauree in discipline non scientifiche devono essere integrate da una 
formazione specifica documentabile in tematiche e tecnologie ambientali, sistemi di 
gestione e quanto in generale attiene alla specificità del corso. 
Candidati in possesso di titolo di studio di grado inferiore alla laurea possono essere 
accettati previa approvazione, da parte della CNSE, a titolo sperimentale purché abbiano 
maturato comprovata e significativa competenza pluriennale in materia ambientale. 

Se i candidati saranno in numero superiore a 20 è prevista una selezione attraverso 
la valutazione dei curricula, una prova scritta e colloqui individuali per stimare l’idoneità, 
l’attitudine e le motivazione necessarie per frequentare la Scuola EMAS. Se il numero dei 
candidati è inferiore/uguale al numero minimo previsto, la Scuola si riserva di non 
procedere alla selezione. 
 
 
QUOTA DI  PARTECIPAZIONE 

La quota di partecipazione alla V Edizione della Scuola EMAS è di 1.700 Euro + 
IVA che potrà essere versata in una unica soluzione oppure in due rate, di cui la prima 
equivalente a 1.200 Euro + IVA. 
I pagamenti potranno essere effettuati tramite Bonifico Bancario a favore della:  
 

 

 



 

SCUOLA EMAS - CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA 
Piazza XXIV Maggio n. 1, Ancona 60124 

Tel. 071/ 200888 – 071/ 5898336; Fax 071/ 5898255 
e.mail: scuolaemas@an.camcom.it – www.an.camcom.it  

4 

FACOLTA’ DI AGRARIA  

UNICREDIT BANCA DI ROMA SPA 

Agenzia n. 2401 – Piazza Roma, 25 - 60100 Ancona   

IBAN: IT 75 A 03002 02620 000040473049  

 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

La domanda di ammissione, redatta su apposito modulo disponibile presso la Scuola 
EMAS, Camera di Commercio di Ancona (terzo piano) e sul sito www.an.camcom.it dovrà 
pervenire entro il 30 Settembre 2009 (validità del timbro postale) con una delle 
seguenti modalità: 

a. Spedizione tramite Raccomandata (specificando sull’esterno della busta “SCUOLA 
EMAS”) Camera di Commercio di Ancona - Piazza XXIV Maggio, 1 -  60124 Ancona; 

b. Consegna diretta alla Scuola EMAS di Ancona, Camera di Commercio di Ancona al 
III Piano. 

Alla domanda dovranno essere allegati: 
1) certificato di laurea o equivalente autocertificazione attestante il possesso della 

laurea; 
2) curriculum vitae et studiorum; 
3) ogni altro documento che il candidato ritenga utile allegare per consentire una 

migliore valutazione della propria domanda. 
Tutte le informazioni relative ai candidati pervenute per la selezione sono trattate nel 
rispetto del D.Lgs. n° 196/03. 
L'elenco degli ammessi alla prova selettiva e la data della stessa sarà reso noto sul sito 
della Camera di Commercio di Ancona www.an.camcom.it. 
 
I candidati che risulteranno ammessi alla Scuola dovranno procedere al perfezionamento 
di tale iscrizione mediante il pagamento della prevista quota entro il 20 Ottobre 2009  da 
allegare alla domanda di iscrizione disponibile sul sito della Camera di Commercio di 
Ancona www.an.camcom.it. 
 
 
DIRITTO DI ACCESSO 

I candidati esclusi si potranno avvalere del diritto di accesso ai documenti 
amministrativi  ex  artt. 22 – 23 – 25 della L. 7 agosto 1990, N. 241. 
 
 
PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI RECLAMI 

I candidati esclusi possono proporre reclamo, in forma scritta, entro 3 giorni dalla 
pubblicazione della lista degli ammessi, alla Commissione Locale Scuola EMAS, presso gli 
uffici della Scuola EMAS di Ancona della Camera di Commercio di Ancona, Piazza XXIV 
Maggio n°1. 
I reclamanti otterranno risposta motivata entro 5 giorni dal ricevimento del reclamo e, 
contro di essa, potranno appellarsi indirizzando apposita richiesta, entro 3 giorni dal 
ricevimento della risposta, al Commissione Nazionale Scuole EMAS, presso il Ministero 
dell’Ambiente, via Vitaliano Brancati 48, 00144 Roma. 


