ATA S.p.a. Via Caravaggio, 13 – 17100 Savona Cod. Fisc. / Partita IVA: 01164640094

L’agenzia @esseffe S.c.p.a. Agenzia Servizi Formativi in collaborazione con il Fondo Sociale Europeo, il
Ministero del Lavoro, la Regione Liguria, la Provincia di Savona, il Comune di Savona, la cooperativa
sociale Solida, sta attuando un corso dal titolo “Addetto ai sistemi di raccolta differenziata, recupero e
riuso dei rifiuti”, rivolto a 12 persone “over” 45, disoccupate di lunga durata.
Il corso iniziato il 15/07/2013 fa parte del Progetto Perseo, cofinanziato dall’Unione Europea - Programma
Operativo Regione Liguria - Fondo Sociale Europeo 2007-2013- percorsi integrati di inclusione sociale del
Comune di Savona, cod. SV2012AE-900.
Il corso è articolato in 350 ore così suddivise
• 254 formazione d’aula
• 36 visite guidate in aziende del settore e assimilabili
• 60 project work
È finalizzato alla formazione di addetti per i Centri-Impianti di Trattamento dei Rifiuti Solidi Urbani, in grado
di:
• Applicare le tecniche e tecnologie più appropriate più appropriate per i servizi di raccolta, trasporto,
recupero e trattamento dei rifiuti, con particolare riferimento alla raccolta differenziata e riciclo dei
RAEE ed altri rifiuti di natura tecnologica;
• Rispettare in ogni fase gli adempimenti e le norme in materia di sicurezza e igiene;
• Utilizzare con dimestichezza le macchine, le apparecchiature e le attrezzature proprie del servizio
per gestire le varie fasi del trattamento nell’impianto;
• Gestire tutti gli aspetti collegati alla logistica relativa al trasporto e allo stoccaggio dei rifiuti, sia in
fase di raccolta, sia in fase di conferimento ai successivi clienti finali.
In data 19/09/2013 ATA S.p.A. ha concesso la disponibilità per una visita guidata così programmata:
-

-

ore 09:00 incontro, in aula presso @esseffe con il Dott. Paolo Caviglia - Responsabile raccolte
differenziate ATA S.p.A., "Cenni sulla normativa - Necessità della raccolta differenziata - Modalità e
Tipologie di rifiuto";
ore 10:30 arrivo in ATA S.p.A. (liv. VI) e consegna DPI;
ore 11:00 inizio visita guidata condotta dal Dott. Fabio Giordano presso il centro di nobilitazione;
ore 12:00 rientro in ATA e piccolo rinfresco;
ore 12:30 incontro con il Direttore generale Ing. Luca Pesce "La realtà locale di ATA S.p.A.";
ore 13:00 incontro con il Presidente Dott.ssa Sara Vaggi “Prospettive future di inserimento
lavorativo”;
ore 13:30 dibattito;
ore 14:30 chiusura dei lavori.
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