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ISO 14001: Norma e Audit
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Il Master in 
Management dell’Ambiente
LE FINALITÀ ED OBIETTIVI
Il contesto ambientale è stato caratterizzato, negli ultimi anni, da molti 
interventi normativi (comunitari, nazionali ed internazionali) a 
conferma dell’interesse e dell’attualità del tema, molto sensibile.
Del resto, il coinvolgimento attivo e consapevole dell'Impresa in 
un’attenta gestione delle problematiche ambientali è un parametro 
oggetto di costante valutazione per un ampio novero di interlocutori del 
sistema industriale.

II Master in Management dell'Ambiente  mira a formare e/o 
aggiornare Professionisti con funzioni specialistiche di Management 
Ambientale che, per effetto delle competenze e conoscenze acquisite, 
possano gestire (ma anche prevenire) al meglio le problematiche 
ambientali, coadiuvare le attività di pianificazione, elaborare e 
applicare procedure e processi per la prevenzione e la tutela 
ambientale. 

L’ampia portata del Programma Didattico del Master è propedeutica, 
poi, all’espletamento di incarichi organizzativi e gestionali nelle 
strutture pubbliche e private attive nel campo delle politiche e del 
controllo ambientale, in cui la massima priorità è attribuita alla 
conoscenza ed all’applicazione della normativa in materia.

L’Organizzazione Didattica

LABORATORIO EXECUTIVE: 
100 ORE di formazione in aula, con 12 
lezioni di taglio pratico in formula WE;

ESAMI INTERCORSO: 
per la qualifica di LEAD AUDITOR  
AMBIENTE;

VERIFICA FINALE: 
ai fini della Certificazione delle 
Competenze;

Titoli Rilasciati:
Diploma di Master in
MANAGAMENT DELL’AMBIENTE;

ATTESTATO LEAD AUDITOR 
40 ORE ISO 14001:2015

ATTESTATO CONSULENTE 
E PROGETTISTA DI SISTEMI 
DI GESTIONE AMBIENTALE 
ISO 14001:2015
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Sbocchi Occupazionali

I Destinatari 
Il Master è rivolto a :

√ Consulenti ambientali;
√ Liberi Professionisti che operano in ambito ambientale;
√ Responsabili ambientali di aziende private e pubbliche;
√ Ingegneri e geologi;
√ Tecnici della prevenzione ambientale;
√ Laureati in Scienze e Tecnologie Ambientali;
√ Laureati e Laureandi in Giurisprudenza, Ingegneria, Scienze

ambientali, Geologia, Biologia, Chimica,  Economia;
√ Diplomati che vogliono acquisire conoscenze e professionalità

nel settore  Ambientale;

L’offerta formativa è estesa anche ad Enti Pubblici ed Aziende che 
intendano attribuire ai propri dipendenti e collaboratori una maggiore 
e più specifica preparazione nella materia oggetto del Master, 
accollandosi la relativa quota di partecipazione.

Il carattere poliedrico ed integrato delle conoscenze acquisite 
contribuiscono ad una ampia spendibilità del Profilo in uscita dal 
Master in Management dell'Ambiete, in ambito aziendale e/o in qualità 
di Libero Professionista;  

In particolare, i Partecipanti potranno proporsi per:

√ Aziende del settore industriale per AIA, AUA, etc;
√ Aziende di gestione rifiuti (trattamento, trasporto, recupero,

smaltimento, etc);
√ Impianti di depurazione delle acque;
√ La gestione del Territorio nell’ambito dei Comuni o delle altre

Autorità Competenti;
√ Impianti con emissioni in atmosfera;
√ Sviluppo di sistemi di gestione ambientale;
√ Supporto per gli aspetti ambientali delle Organizzazioni;
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L’ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

L’Organizzazione didattica del Master in MANAGEMENT DELL’AMBIENTE si articola in un intenso percorso di 100 ore di Formazione in 12 lezioni (che si svolgeranno in 
formula week-end), attraverso il LABORATORIO EXECUTIVE ( in cui si svolgono anche gli ESAMI INTERCORSO) la successiva VERIFICA FINALE, conduce all’integrale 
disamina di tutte le materie oggetto del Programma Formativo e alla comprensione delle tecniche in gestione Ambientale.

LABORATORIO EXECUTIVE:

Taglio Pratico, Interazione, Case Study, Role Playing;

Il Programma Didattico viene esaminato con l’intervento di Professionisti di consolidata esperienza nel mondo dei Sistemi Integrati, a cui si affiancano Lead Auditor, Consulenti 
e Titolari di primarie società che portano in aula la propria esperienza quotidiana: in questo modo, i Partecipanti vengono coinvolti direttamente nelle dinamiche aziendali, 
in una costante interazione.
Per poter seguire adeguatamente le lezioni e dunque apprendere al meglio il programma  didattico,  Alma  Laboris  provvede  a consegnare  ai Partecipanti il materiale 
didattico necessario, ovvero slides, dispense di approfondimento e fac-simile di atti, procedure, etc, rilevanti nella gestione della funzione Sistemi Integrati.

ESAME INTERCORSO:

Alla conclusione dei Moduli sono previsti l’Esami Intercorso, per la qualifica di LEAD AUDITOR  AMBIENTE.

VERIFICA FINALE

All’esito delle 12 giornate d’aula, viene poi svolta la VERIFICA FINALE, mediante la somministrazione di un Test finalizzato a valutare le conoscenze dei Partecipanti ed a 
constatare, reciprocamente, i miglioramenti che si sono verificati per effetto della partecipazione al Master. La Verifica Finale viene svolta alla presenza di una Commissione 
costituita da Docenti facenti parte della Faculty del Master in seduta plenaria.

CALENDARIO DITATTICO
L'inizio delle Lezioni del Master in modalità ONLINE  - LIVE STREAMING nelle date previste per MARZO 2021, dalle ore 9:30 alle 18:30

DIPLOMA
CERIMONIA CONCLUSIVA

12 Giugno 2021

LABORATORIO EXECUTIVE e ESAMI INTERCORSO
MARZO

06, 07, 20, 21, 27, 28 10, 11, 17, 18

APRILE

08, 09

MAGGIO VERIFICA FINALE

05 Giugno 2021
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LIVE STREAMING: INTERATTIVITÀ:
Le lezioni, in Live Streaming, si 
svolgeranno in Aule Virtuali su 
un’innovativa piattaforma di e-learning, 
una grande opportunità per accelerare 
la digital transformation e andare incontro al futuro. La flessibilità che 
caratterizza questa formula permetterà al Partecipante di frequentare il 
Master in Live Streaming nel luogo che preferisce, con la possibilità di 
partecipare alle lezioni direttamente da casa, in ufficio oppure dove si vuole.

La piattaforma che ospiterà le lezioni del 
Master è pensata per la personalizzazione 
dell’esperienza del Partecipante. 
Una vera e propria Aula Virtuale, che dà 
al discente la possibilità di interagire con la Faculty formulando 
domande, presentare propri lavori individuali e di gruppo; partecipando 
ad attività di team working in apposite meeting room; comunicando in 
maniera diretta con i docenti e gli altri Partecipanti, via chat.

TAGLIO PRATICO
DELLE LEZIONI

INTERAZIONE
CON I DOCENTI

ESERCITAZIONI
E CASE STUDY

CREAZIONE
GRUPPI DI LAVORO

PIATTAFORMA
USER FRIENDLY

MATERIALE DIDATTICO
(ELETTRONICO E CARTACEO)

IL FORMAT DELLA GIORNATA È SETTATO PER GARANTIRE L’APPRENDIMENTO:
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE E AGEVOLAZIONI
La quota di partecipazione ordinaria è pari ad € 2.500,00 oltre Iva, (totale € 3.050,00).

AGEVOLAZIONI PER ISCRIZIONI ANTICIPATE
Per coloro che formalizzano l’iscrizione entro DICEMBRE 2020 la quota di partecipazione è pari ad 
€ 2.000,00 oltre IVA, (totale € 2.440,00).

La quota di partecipazione comprende il materiale didattico (slides, fascicoli, dispense ed ogni altro 
supporto utile per seguire al meglio le lezioni).
Per poter usufruire dell’agevolazione, è necessario inviare la scheda di iscrizione entro e non oltre il 
termine della scadenza.

Per Enti Pubblici ed Aziende che desiderino iscrivere i propri collaboratori/dipendenti al master è prevista 
una procedura di iscrizione diretta semplificata nonché una quota di iscrizione ridotta per iscrizioni 
multiple.

Acconto

Saldo Iª rata

Saldo IIª rata

€ 400,00 oltre IVA = € 488,00

€ 800,00 oltre IVA = € 976,00

€ 800,00 oltre IVA = € 976,00

Contestualmente all'iscrizione    

Entro il 26/02/2021

Entro il 16/04/2021

TEMPISTICHE DI PAGAMENTO
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I DOCENTI

Per garantire il massimo contributo formativo ai Partecipanti, ALMA LABORIS dedica 
grande attenzione alla composizione della Faculty del Master in MANAGEMENT 
DELL’AMBIENTE.
A tal fine, l’Organismo intesse rapporti collaborativi con Professionisti di consolidata 
esperienza nel mondo della Gestione e Direzione del Personale, a cui si affiancano 
Manager d’Azienda, Consulenti e Titolari di primarie società di consulenza.
L’intero corpo docenti è selezionato proprio per illustrare ai partecipanti, attraverso casi 
pratici ed esercitazioni, il modo migliore per affrontare la realtà lavorativa.

TITOLI RILASCIATI

Al termine del Master ai Partecipanti in regola con la posizione amministrativa e che abbiano 
frequentato almeno l’80% delle ore totali di programmazione verrà rilasciato il diploma.

-  DIPLOMA DI MASTER IN MANAGAMENT DELL̓ AMBIENTE;
-  ATTESTATO LEAD AUDITOR 40 ORE ISO 14001:2015 (QUALIFICATO KHC N. VI 170 - A 186);
-  ATTESTATO CONSULENTE E PROGETTISTA DI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE ISO 14001:2015;

Titoli Rilasciati:
Diploma di Master in
MANAGAMENT DELL’AMBIENTE;

ATTESTATO LEAD AUDITOR 
40 ORE ISO 14001:2015

ATTESTATO CONSULENTE 
E PROGETTISTA DI SISTEMI 
DI GESTIONE AMBIENTALE 
ISO 14001:2015

Dr.ssa Roberta Sartore:
Dr. Giovanni Bruno:
Ing. Riccardo Battisti:
Dr. Giorgio Nanni: 
Dr. Mario Iannotti: 
Ing. Andrea Guerreri:

Lead Auditor Sistemi di Gestione Ambientale;
Lead Auditor Sistemi di Gestione Qualità Ambiente e Sicurezza;
Senior Project Manager presso Ambiente Italia
Consulente presso Consorzio Energia & Ambiente
Advisor at Ministero dell'Ambiente
Energy Efficiency & TEE Director

Managament dell’Ambiente
- ATTESTATO LEAD AUDITOR

- ATTESTATO CONSULENTE E PROGETTISTA

DIPLOMA DI MASTER IN



Programma Didattico
Introduzione al Management Ambientale
• La Normativa ambientale in ottica Internazionale,
   Comunitaria e Nazionale;
• L’ Attività Ispettiva e Vigilanza in materia Ambientale;
• Gli Organismi pubblici preposti alla vigilanza;
• L’ attività ispettiva ed i compiti di Polizia Giudiziaria;
• Le Competenze e le Funzioni tra Stato, Regioni ed 
   Enti Locali;
• Il diritto di informazione in materia ambientale;

La Valutazione di Impatto Ambientale
• Normativa di riferimento e modalità di svolgimento;
• I Soggetti (Committente, Proponente, Pubblico, 
  Autorità competente);
• La Commissione Tecnica di verifica dell’impatto
   ambientale VIA e VAS; 
• La Verifica di assoggettabilità (screening); 
• Definizione dei contenuti dello studio di impatto
   ambientale o procedura di scoping; 
• Lo studio d’impatto ambientale;
• La Valutazione d'Impatto Sanitario;
• Presentazione dell'istanza;
• Istruttoria tecnica: valutazione dello studio di impatto
   ambientale e degli esiti della consultazione;
• Informazione e svolgimento della consultazione;
• La decisione e il provvedimento di valutazione di
   impatto ambientale;
• Il monitoraggio; 
• Le sanzioni;
• La V.I.A. per le opere strategiche; 
• Procedure collegate alla VIA: VAS, AIA, VINCA: 
   ¬ La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 
   ¬ L’ Autorizzazione integrata ambientale (AIA) 
   ¬ La Valutazione di Incidenza (VINCA);

La Tutela delle Acque
• La normativa in vigore;
• Identificazione e classificazione dello stato di qualità de
   corpi idrici;
• Individuazione e perseguimento dell’obiettivo di qualità
   ambientale;
• Obiettivo di qualità ambientale e per specifica
   destinazione;
• Informazioni sullo stato di qualità delle acque;
• La disciplina degli scarichi:
   ¬ Lo scarico; le acque reflue (industriali e urbane);
   ¬ Autorizzazioni, controlli e sanzioni;
   ¬ Le aree sensibili;
• La Gestione delle risorse idriche ed il Servizio idrico
   integrato;

L’ Inquinamento del Suolo e Bonifica  
• La Legislazione comunitaria e nazionale;
• La bonifica di siti contaminati: Procedure, obblighi,
   controlli, siti di interesse particolare;
• La disciplina penale del D.Lgs. n. 152/2006;
• Il Progetto di bonifica ambientale;
• L’ analisi di rischio;
• Punti vendita carburanti;

La Gestione dei Rifiuti
• La normativa sui rifiuti e Parte Quarta del T.U.A;
• il “Produttore” e il “Detentore” dei rifiuti; 
• La classificazione dei rifiuti;
• Raccolta, Trasporto, Deposito (temporaneo, provvisorio
   e permanente);
• Lo smaltimento; 
• La gestione integrata dei rifiuti urbani;
• L’ Albo Nazionale Gestori Ambientali;
• Le Autorizzazioni: la procedura ordinarie e le procedure
   semplificate;
• Adempimenti documentali: F.I.R, Registro di carico e
   scarico, MUD, RAEE, SISTRI;
• Aspetti sanzionatori;

Altri Aspetti Ambientali Rilevanti: 
• L’inquinamento atmosferico: 
   ¬ Definizione, cause, tipologia, monitoraggio;
   ¬ La riduzione delle emissioni in atmosfera;
   ¬ L’autorizzazione alle emissioni: valori limite e
       prescrizioni;
   ¬ L’ Autorizzazione Integrata Ambientale e
        l’Autorizzazione Unica Ambientale;
• L’inquinamento acustico: 
   ¬ La normativa comunitaria e la normativa nazionale
       vigente;
• La gestione delle sostanze e miscele pericolose:
   ¬ Classificazione, etichettatura, disciplina
       sanzionatoria;
   ¬ Il Regolamento REACH: struttura e campo di
       applicazione;
   ¬ Il trasporto delle merci pericolose  e l’accordo ADR;
   ¬ Adempimenti normativi e regimi di esenzione;
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I DOCENTI

Per garantire il massimo contributo formativo ai Partecipanti, ALMA LABORIS dedica 
grande attenzione alla composizione della Faculty del Master in MANAGEMENT 
DELL’AMBIENTE.
A tal fine, l’Organismo intesse rapporti collaborativi con Professionisti di consolidata 
esperienza nel mondo della Gestione e Direzione del Personale, a cui si affiancano 
Manager d’Azienda, Consulenti e Titolari di primarie società di consulenza.
L’intero corpo docenti è selezionato proprio per illustrare ai partecipanti, attraverso casi 
pratici ed esercitazioni, il modo migliore per affrontare la realtà lavorativa.
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I Sistemi di Gestione Ambientale
• Regolamento EMAS (Reg. (CE) n. 1221/2009)
• Regolamento Ecolabel UE (Reg. (CE) n. 66/2010);
• Il Regolamento RT-09 di ACCREDIA ed ISO 14000;
• Le prescrizioni legali e la Check List di conformità
   legislativa ambientale;
• Il Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma
   UNI EN ISO 14001/2015:
   ¬ L’ Analisi Ambientale iniziale del Sistema di Gestione
       Iso 14001:2015;
   ¬ Il Contesto dell’organizzazione (Punto 4 Iso 14001:2015);
   ¬ la Leadership (punto 5);
   ¬ La Pianificazione (punto 6);
• Il Supporto (punto 7);
   ¬ Le Attività Operative (punto 8);
   ¬ La Valutazione delle Prestazioni (punto 9);
   ¬ Il Miglioramento (punto 10) 
• L’Auditing del Sistema di Gestione Iso 14001: 
   ¬ Obiettivi dell’Audit; 
   ¬ Conoscenze, abilità e caratteristiche personali di un 
• Auditor / Lead Auditor; 
   ¬ Ruoli e responsabilità nella gestione degli Audit; 
   ¬ Criteri generali per la conduzione degli Audit;
   ¬ Pianificazione Audit: definizione delle aree da
       auditare, processi e figure da coinvolgere;
• La conduzione degli Audit;
• Analisi delle anomalie riscontrate durante l’Audit;
• La non conformità emerse nell’Audit: Azione correttiva
   e preventiva; 

ESAME LEAD AUDITOR 
ISO 14001/2015 
(Qualificato KHC n. reg. A 186)

• Esame scritto di carattere generale;
• Test a risposta multipla di carattere specifico;
• Esame orale: Valutazione delle conoscenze acquisite;

Aspetti Finanziari per il 
Management dell’Ambiente
• Gli strumenti fiscali: tasse e incentivi;
• Gli strumenti economico-finanziari: contributi, i 
   finanziamenti europei ed italiani;
• Il rischio ambientale d’impresa: nozione, 
   assicurazioni, finanziamenti; 

n° reg. A 186 
ALMA LABORIS S.r.l.



MANAGEMENT DELL’AMBIENTE
Tutela, Audit ed Aspetti Finanziari della Gestione Ambientale

EDIZIONE MARZO 2021

MASTER DI ALTA FORMAZIONE

Piazza delle Cinque Scole n. 23 - 00186 Roma
Tel.: (+39) 06 33 48 33 11 - Fax: (+39) 06 97 85 87 11 

www.almalaboris.it -  info@almalaboris.it

ALMA LABORIS BUSINESS SCHOOL



DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE

NOME e COGNOME:

LUOGO e DATA DI NASCITA:

RESIDENTE IN:

VIA:

PROV: CAP:

TELEFONO:

FAX:

CODICE FISCALE:

PARTITA IVA:

TITOLO DI STUDIO:

E-MAIL:

E-MAIL PEC: CODICE DEST.:

NOME e COGNOME:

RAGIONE/ DENOMINAZIONE SOCIALE:

P. IVA / C. F.:

INDIRIZZO:

CAP:                CITTA’: PROV:

E-MAIL PER COMUNICAZIONI:

E-MAIL PEC: CODICE DEST.:

DATI PER LA FATTURAZIONE (SE DIVERSI DAL PARTECIPANTE)

la scheda di partecipazione va cortesemente inviata al fax 06/97858711 oppure, in alternativa, a segreteria@almalaboris.it
ALMA LABORIS : P. IVA 05011970653 – Piazza delle Cinque Scole n. 23, 00186 ROMA - Tel.: 06.33483311- Fax. 06.97858711 - www.almalaboris.it - info@almalaboris.it

QUOTA DI PARTECIPAZIONE e AGEVOLAZIONI ENTRO DICEMBRE
€ 2.000,00 oltre Iva = Totale  € 2.440,00.

BONIFICO BANCARIO 
(indicante il nome del partecipante ed il corso prescelto) intestato a:
ALMA LABORIS TRAINING & CONSULTING S.R.L. 
Piazza Delle Cinque Scole N. 23, 00186 Roma
Banca Intesa San Paolo - Filiale 06795 Roma Piazza Sonnino;
C/C N.: 1000/00001073 ---- IBAN: IT26L0306905066100000001073

VAGLIA POSTALE 
(indicante il nome del partecipante ed il corso prescelto);  
intestato a: 
ALMA LABORIS TRAINING & CONSULTING S.R.L. 
Piazza Delle Cinque Scole N. 23, 00186 Roma

SCHEDA D’ISCRIZIONE: 

Master in MANAGEMENT DELL’AMBIENTE
EDIZIONE MARZO 2021

MODALITA’ DI PAGAMENTO

ACCONTO: 
€ 400,00 oltre IVA = € 488,00  contestualmente all'iscrizione.

SALDO:

Iª RATA :  € 800,00 oltre IVA = € 976,00   entro il 26/02/2021

IIª RATA:  € 800,00 oltre IVA = € 976,00  entro il 16/04/2021

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO

Pag. 1 di 2

TEMPISTICA DI PAGAMENTO:

*La quota di partecipazione ordinaria è pari ad € 2.500,00 oltre Iva, (totale € 3.050,00).



la scheda di partecipazione va cortesemente inviata al fax 06/97858711 oppure, in alternativa, a segreteria@almalaboris.it
ALMA LABORIS : P. IVA 05011970653 – Piazza delle Cinque Scole n. 23, 00186 ROMA - Tel.: 06.33483311- Fax. 06.97858711 - www.almalaboris.it - info@almalaboris.it

SCHEDA D’ISCRIZIONE: 

Master in MANAGEMENT DELL’AMBIENTE
EDIZIONE MARZO 2021

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c,il Partecipante dichiara espressamente di aver preso visione, 
compreso ed accettato specificatamente i seguenti punti della presente scheda:
N. 2:   FORMALIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AL MASTER;
N. 3:   TEMPISTICA E MODALITA’ PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO;
N. 4:   CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI MASTER
N. 5:   CANCELLAZIONE /RINVIO DEL MASTER , MODIFICA DEL PROGRAMMA; 
N. 7:   RESPONSABILITA’
N. 8:   FORO COMPETENTE

FIRMA PER AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003

     DO IL CONSENSO        NEGO IL CONSENSO  (FIRMA E TIMBRO )____________________________________________________

FIRMA PER AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI NEI LIMITI IN CUI QUESTO 
SIA STRUMENTALE AD ALMA LABORIS
(ISCRIZIONE CANDIDATI, DEFINIZIONE PROFILO VALUTATIVO, TRASFERIMENTO A DATABASE AZIENDALI, ETC, AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003)

     DO IL CONSENSO        NEGO IL CONSENSO  (FIRMA E TIMBRO )____________________________________________________

1. OGGETTO DELLA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE:
La presente scheda disciplina il rapporto tra Alma Laboris s.r.l ed il/la Partecipante che intende frequentare il Master in “AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE E CONSULENZA DEL LAVORO ”: le caratteristiche del Master e dei servizi di Alma Laboris (ovvero programma didattico, 
durata, calendario, etc) sono contenuti nel Bando pubblicato sul sito www.almalaboris.com.

2. FORMALIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AL MASTER:
Ai fini della formalizzazione della partecipazione al Master, la presente scheda deve essere debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta, ed inviata poi al numero di fax 06 97858711 , oppure in alternativa alla mail segreteria@almalaboris.it.
La partecipazione si intende formalizzata dal momento della ricezione del fax da parte di Alma Laboris e da tale momento decorre il termine per il recesso di cui al successivo punto 3 .Con la formalizzazione della partecipazione al Master, il/la Partecipante dichiara espressamente 
di aver preso visione, compreso e condiviso il contenuto del Bando del Master.

3. TEMPISTICA E MODALITA’ PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO: 
Inviata la scheda di partecipazione, e' possibile esercitare il diritto di recesso entro 10 (DIECI) GIORNI DALL’INVIO DELLA SCHEDA, mediante invio di r.a.r. ad ALMA LABORIS Training & Consulting srl, Piazza delle Cinque Scole n. 23, 00186 ROMA ed anticipata al fax 06 97858711: 
in tal caso nessuna somma sara' dovuta ad ALMA LABORIS, che provvedera' al rimborso dell’acconto eventualmente gia' versato dal recedente.
Oltre tale termine, ed in mancanza di tempestivo recesso dopo l’invio della scheda, il/la  Partecipante, e' tenuto/a in ogni caso al versamento dell’intera quota di partecipazione: ALMA LABORIS procedera' per il recupero della somma se tale importo non fosse stato ancora versato 
o se fosse versato in misura inferiore, previo invio di regolare fattura.  Il mancato versamento della quota di partecipazione, anche parziale, nelle tempistiche stabilite e/o concordate, autorizza ALMA LABORIS ad interrompere la fruizione del corso, fermo restando il diritto a procedere 
per il recupero della somma residua dovuta dal/la Partecipante.

4. CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI MASTER: 
Al/alla Partecipante in regola con la posizione amministrativa e che abbia frequentato almeno l’80% del monte ore previsto, sara' rilasciato il Diploma di Master:la giornata di Verifica Finale concorre alla determinazione del monte ore complessivo.
Qualora non si raggiungesse tale percentuale minima, sara' rilasciato l’Attestato di frequenza.

5. CANCELLAZIONE/RINVIO DEL MASTER; MODIFICA DEL PROGRAMMA  
Nel caso in cui il gruppo di lavoro a cui il/la Partecipante e' destinato non fosse attivato per mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto, la responsabilita' di ALMA LABORIS rimane limitata al rimborso delle quote di partecipazione gia' pervenute. 
ALMA LABORIS si riserva inoltre il diritto, ove reso necessario dall’esigenza di migliorare l’organizzazione del Master, di apportare, senza addebito di responsabilita', modifiche alle date del corso ed alla struttura ospitante (in ogni caso il Master si svolgera' in formula week-end nella 
citta' prescelta), nonché al Programma didattico, qualora ciò si rendesse necessario per esigenze didattiche.

6. MATERIALE DIDATTICO, PROPRIETA' INTELLETTUALE E RISERVATEZZA 
Alma Laboris provvede a consegnare al/la Partecipante il materiale didattico carteceo necessario per la fruizione del Master. 
Il/la Partecipante prende atto che documenti e/o immagini utilizzati nel Master sono di proprieta' di ALMA LABORIS e/o di suoi danti 
causa; sono riservati all’uso didattico; sono coperti da diritti d’autore e possono avere carattere di confidenzialita' e riservatezza. Si 
impegna pertanto a non diffonderne il contenuto. 

7. RESPONSABILITA': 
ALMA LABORIS e' espressamente esonerata da qualunque responsabilita' relativa alla presenza del/la Partecipante nella struttura in 
cui si svolge il Master: sia per tutto quanto possa derivare dalla presenza stessa, sia per ogni accadimento, di qualunque natura, che 
possa verificarsi al/alla Partecipante.

8. FORO COMPETENTE: 
Per qualsiasi controversia sull’interpretazione, applicazione e sull’esecuzione delle presenti condizioni generali sara' esclusivamente 
competente il Foro di Roma. 

FIRMA DEL PARTECIPANTE
(Se la partecipazione e’ a carico dell’Azienda, apporre solo  la firma del legale rappresentante ed il timbro aziendale)

DATA FIRMA

FIRMA DEL PARTECIPANTE: _________________________________________________________________________________________________
                                                (Se la partecipazione è a carico dell’Azienda, apporre solo  la firma del legale rappresentante ed il timbro aziendale)
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