
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MG Technics formazione 

Ente formativo Accreditato dalla Regione Umbria per il rilascio 

di Attestati legalmente riconosciuti e da diversi Fondi 

interprofessionali per la formazione dei lavoratori, progetta ed 

attua corsi di formazione per la qualifica di adulti disoccupati e 

l’aggiornamento professionale di professionisti, manager, 

dipendenti di aziende puibbliche e private.  

Promuove, attività di ricerca e divulgazione, convegni e 

seminari, progetti nazionali e comunitari in collaborazione con 

altri enti, imprese, associazioni, università, istituzioni. 
 

Da quasi vent’anni pianifica interventi formativi per soddisfare il 

bisogno di formazione professionale del territorio umbro 

sviluppando attività formative nei settori informatico-

gestionale, marketing-qualità, green economy, turismo, 

automazione, programmazione, sicurezza, con l’obiettivo di 

offrire un’elevata specializzazione ai suoi allievi. 
 

La sede operativa dell’Ente, situata a Terni in zona centrale, è 

dotata delle più moderne tecnologie multimediali e di 

videoconferenza e di confortevoli servizi logistici, in modo da 

creare un ambiente stimolante ed ottimale per la formazione. 

Sistemi di videocomunicazione a distanza, l’accesso ad internet 

e la disponibilità di servizi multimediali accessibili in qualunque 

momento, consente agli utenti di usufruire dei serivizi offerti 

con orari personalizzati ed un permanente scambio di 

informazioni interdisciplinari per facilitare la fruizione 

dell’offerta formativa in un’ottica di maggiore efficacia 

dell’attività didattica stessa. 
 

Tra i servizi offerti agli utenti vantiamo un’ampia offerta 

formativa face to face e on line e la presenza di uno sportello di 

counselling   

 

www.mgtechnics.it 

 
 
 
 

 

info e adesioni 

segreteria didattica MG Technics 

tel. 0744.423120 - 432815 

formazione@mgtechnics.it 
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Anno Formativo 2013 – 2014 

Formazione Professionale Continua      A.A. 2013 - 14 
 

La gestione delle terre  

e rocce da scavo  
Procedure tecnico-amministrative dopo 

l’approvazione del “decreto del fare” 
 

25 Ottobre 2013 

Sala congressi BEST WESTERN Garden Hotel Terni 

     Viale Bramante 4 - 05100 - Terni (TR) 
 

 
 

con il patrocinio di 
 

Provincia di Terni  
   

Confedertecnica – Sindacati Nazionali Libere Professioni Tecniche 

(Federarchitetti – Federgeometri – Federperiti Industriali – InArSind) 
 

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 
 

Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia 

di Terni 
 

Ordine degli Architetti della Provincia di Terni 
 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni 
 

Ordine degli Avvocati di Terni 
 

 

 

richiesto il patrocinio di 

Regione Umbria 

 
 

info e adesioni 

segreteria didattica MG Technics 

tel. 0744.423120 - 432815 

formazione@mgtechnics.it 



 

Presentazione del Seminario  
La gestione dei materiali da escavazione è da sempre una 

problematica complessa che concerne aspetti tecnici, giuridici e 

amministrativi. 

Il seminario intende fornire ai partecipanti un quadro esaustivo 

della materia anche a seguito della complessa evoluzione 

normativa, sia statale che regionale, recentemente intervenuta. 

Interverranno rappresentanti degli ordini professionali 

interessati nonché funzionari delle Amministrazioni Pubbliche 

aventi potestà normativa, autorizzativa e di controllo. 

 

Crediti formativi 
Evento accreditato da: 

   -Ordine degli Avvocati della Provincia di Terni: 1 credito. 

-Collegio Periti Industriali della Provincia di Terni: 3 crediti. 

Richiesto  Accreditamento presso: 

      -Ordine dei Geologi della Regione Umbria. 
      

Quota di iscrizione 
Grazie al Patrocinio ed al sostegno di Confedertecnica e 

FondoProfessioni, la quota di iscrizione deve intendersi ridotta 

secondo la seguente ripartizione: 
 

• quota singola  €  75,00 + iva,  anziché € 145,00  + iva                

• iscrizione plurima o iscritto ad Albo Patrocinante o Enti 

Pubblici €  60,00 + iva, anziché € 105,00  + iva   
 

 

REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA 

(l’evento è a numero chiuso): 

inviare La SCHEDA ISCRIZIONE allegata, debitamente compilata, 

ad uno dei seguenti recapiti entro il 20.10.2013:     
 

• fax  0744.439198   

• email: formazione@mgtechnics.it    
  

Il costo del Seminario è inclusivo del materiale didattico e 

dell’Attestato di partecipazione. 

 

 

 

 

 

 

info e adesioni 

segreteria didattica  

tel. 0744.423120 - 432815 

formazione@mgtechnics.it 

Programma  
 

ore 14.30 – 15.00   

Intervento introduttivo 

Prof. Enrico Stasi 

Segretario nazionale Confedertecnica 

Vice Presidente FederPeriti  

 

ore 15.00 – 16.00  

Dott. Luciano Ricci 

Funzionario presso Regione Umbria - 

Responsabile consulenza giuridica del Servizio 

Affari giuridico-legislativi-istituzionali  

- Ambito di applicazione del D.M. 

161/2012 

- Validità della disciplina regionale 

 

ore 16.00 – 16.30  coffee break 

 
 

ore 16.30 – 18.00   

Ing. Pierluca Proietti Bocchini 

Funzionario Tecnico Ingegnere - Regione Umbria 

Servizio Qualità dell’Ambiente, Gestione Rifiuti e 

Attività Estrattive. 
 

Dott. Matteo Stoico 

Geologo - Provincia di Terni - Responsabile 

Servizio gestione Bonifiche ed Energie 

Rinnovabili. 

- Gestione dei grandi cantieri:opere 

soggette e non soggette a VIA e AIA 

- Gestione dei piccoli cantieri: cantieri 

nei quali si originano meno di 6.000 

mc 
 

 

ore 18.00 – 19.00   

Ing. Pierluca Proietti Bocchini 

Funzionario Tecnico Ingegnere - Regione 

Umbria, Servizio Qualità dell’Ambiente, 

Gestione Rifiuti e Attività Estrattive. 

- Terre e rocce da scavo tra rifiuto e 

sottoprodotto 
 

 

ore 19.00 – 19.30  dibattito 
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