Corso di formazione e-learning
“Procedure VAS e VIA: quadro normativo e
aggiornamenti (D. Lgs. N.104 16/06/2017)”
durata: 10 ore – CFP : 10
Corso erogato in collaborazione con CNGeGL e GEOWEB SpA

Finalità corso: Il corso si pone l’obiettivo di fornire conoscenze e strumenti utili a tutti i
tecnici a vario titolo coinvolti nelle procedure VIA (Valutazione Impatto Ambientale) relative
alle diverse fasi progettuali di un’opera e nelle procedure VAS (Valutazione Ambientale
Strategica) relative agli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale.

Abilità conseguite: Il percorso formativo fornisce le competenze necessarie per la redazione
dello Studio di Impatto Ambientale di un’opera in progetto oltre a garantire l’acquisizione di
tutte le conoscenze relative agli adempimenti e agli aspetti procedurali della VIA. In relazione
alla VAS, fornisce le competenze necessarie per la redazione dei Rapporti Ambientali previsti
dalla normativa vigente e garantisce l’acquisizione di tutte le conoscenze in merito agli aspetti
procedurali e ai relativi adempimenti. Il partecipante al corso, acquisirà le seguenti
conoscenze e competenze:
•

Conoscere il quadro normativo aggiornato

•

Conoscere ed applicare l’iter procedurale della VIA e della VAS

•

Apprendere ed applicare i contenuti necessari ed obbligatori per la redazione dello Studio
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di Impatto Ambientale e del Rapporto Ambientale).

PROGRAMMA DEL CORSO
Contenuti
Argomento

Concetti fondamentali

Quadro normativo attuale



Definizione di VIA



Definizione di VAS



Normativa Comunitaria VIA e VAS (Direttiva
85/337/CE, Direttiva 91/11/CE, 2001/41/CE,
Direttiva 2014/52/UE)
Normativa Nazionale VIA (dalla Legge 349/1986
al D.Lgs 104/2017)
Normativa Nazionale VAS (D.Lgs 152/2006 e
ss.mm.ii.)




La Valutazione di Impatto
Ambientale e le novità
introdotte dal D.Lgs 104/2017






Assoggettabilità a VIA
I contenuti dello Studio di Impatto Ambientale
Procedimento di VIA
Provvedimento unico ambientale

La Valutazione Ambientale
Strategica ai sensi del D.Lgs
152/2006 e ss.mm.ii.

 Piani e Programmi sottoposti alla VAS e Piani e
Programmi esclusi dalla VAS
 Iter procedurale

Il Rapporto Ambientale

Test finale

 Test di verifica apprendimento e rilascio
attestato

DESTINATARI
Il corso è rivolto prevalentemente a tutti i tecnici che a vario titolo sono coinvolti nelle
procedure VIA relative alle diverse fasi progettuali di un’opera e nelle procedure VAS relative
agli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale
OBIETTIVI DEL CORSO
L’obiettivo del corso è quello di fornire le conoscenze e competenze sul quadro normativo
aggiornato, sull’iter procedurale della VIA e della VAS e sulla redazione dello Studio di Impatto
Ambientale e del Rapporto Ambientale.
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DURATA DEL CORSO
Gli argomenti trattati nel corso richiedono un impegno di almeno 10 ore di studio, oltre al
superamento del test di verifica apprendimento finale. La durata di frequenza è variabile ed è
strettamente legata al piano individuale di studio.
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (10 CFP)
Al termine della frequenza del corso, e dopo superamento con esito positivo del test di
valutazione finale, il partecipante riceverà da Geoweb SpA , attestato di frequenza e relativa
assegnazione dei crediti formativi professionali previsti (10 CFP) per Geometri e Geometri
Laureati.
Dal 1° gennaio 2015 è entrato in vigore, per i Geometri e i Geometri Laureati, il Regolamento
per la Formazione Professionale Continua ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n.137. Il nuovo
Regolamento per la Formazione Professionale Continua, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del
Ministero della Giustizia n. 10 del 31/05/2021, ha modificato l’attribuzione dei CFP dei corsi nella
modalità FAD. Il riconoscimento dei crediti formativi farà riferimento alla data di conclusione del
corso (e non di acquisto). Entro 5 giorni dal termine del corso, il professionista riceverà l'attestato
per e-mail. La suddetta email conterrà il link ad un questionario sul sito del SINF che il
professionista dovrà compilare per ottenere il riconoscimento dei crediti formativi, i quali
verranno automaticamente assegnati sul libretto formativo del partecipante al corso. Per
ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a Geoweb S.p.A. o visitare la pagina
https://ex.geoweb.it/portale/public/html/FAQ.
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