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Il Master in Environmental risk assessment and 
management si rivolge:

alle imprese industriali e in particolare a chi, 
al loro interno, svolge attività di prevenzione 
e gestione dei rischi;
alle società di bonifica;
alle società di consulenza;
al settore legale;
al mondo peritale;
ai broker;
alle imprese di assicurazione che desiderino 
creare funzioni specialistiche interne;
a tutti coloro che intendano specializzarsi nel-
la gestione dei rischi ambientali.

L’esigenza di specifiche competenze professio-
nali sulle tematiche ambientali è ampia e diffu-
sa in quasi tutti i settori economici. Le imprese 
necessitano di collaboratori che posseggano 
una conoscenza approfondita del complesso 
quadro normativo vigente e che siano in grado 
di orientare la soluzione dei problemi in modo 
efficace ed economico.

Gli aggiornamenti normativi (la recente legge 
sui reati ambientali 68/2015, la direttiva sulla 
responsabilità ambientale e la direttiva IPPC, 
per citarne solo alcuni) associati alla sempre 
maggiore sensibilità dei cittadini, del settore in-
dustriale e degli enti pubblici al rischio inquina-
mento indurranno tutto il comparto economico 
produttivo del Paese ad assumere appropriate 
azioni per ridurre l’impatto ambientale di cia-
scuna attività e ad attuare interventi di risana-
mento delle situazioni più gravi presenti sul ter-
ritorio nazionale.

In questo scenario emerge la necessità di nuo-
ve figure professionali che abbiano una visione 
complessiva delle problematiche ambientali, 
che siano in grado di valutare questa tipologia di 
rischi e che dispongano del know-how per valu-
tare e indirizzare gli interventi sia di bonifica che 
di riduzione dei rischi nel modo più economico 
ed efficace.

DESTINATARI SBOCCHI PROFESSIONALI

Maggiori informazioni nella pagina dedicata 
al master su www.cineas.it
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Suolo
Introduzione alle tecniche di bonifica per la ri-
mozione degli inquinanti nel comparto “suolo-
sottosuolo”. La quantificazione del danno am-
bientale attraverso l’analisi di casi concreti.

Acqua
I principali trattamenti per la rimozione delle 
diverse categorie di inquinanti nel comparto 
acqua; verifica conformità normativa e para-
metri impiantistici.

Aria
I principali trattamenti per la rimozione delle 
diverse categorie di inquinanti nel comparto 
aria; verifica di conformità normativa ai princi-
pali parametri emissivi.

Bonifiche
Procedure tecniche amministrativa in materia 
di bonifica e ruolo delle agenzie regionali per 
la protezione dell’ambiente.
Gli interventi di messa in sicurezza di emer-
genza nel settore ambientale: sinistri, tecniche 
e considerazioni economiche.
Amianto: campionamento materiali e analisi 
di laboratorio, gestione materiali, bonifica e 
messa in sicurezza.
Case study.

Aspetti giuridici
Le responsabilità ambientali nel quadro della 
direttiva 2004/35/CE; questioni giuridiche ed 
economiche.
Il diritto penale dell’ambiente: la normativa 
231 ed il recepimento dei reati ambientali.
Evoluzione del quadro normativo in materia di 
“ecoreati” in base alla Legge 68/2015

Valutazione e prevenzione del rischio 
ambientale

Un aiuto per la valutazione e gestione dei ri-
schi: la certificazione ambientale volontaria: 
ISO 14001, EMAS e ISO 14015.
Risk Management e rapporti con le assicura-
zioni.
Audit ambientale nelle valutazioni immobiliari; 
tecniche e metodologie di due diligence; case 
study; adempimenti amministrativi.

Trasferimento assicurativo del rischio
Tipologia delle coperture disponibili sul mer-
cato italiano.
Analisi delle polizze di responsabilità ambien-
tale.
Criteri di valutazione di una corretta copertu-
ra assicurativa.
Le tecniche di confronto delle diverse offerte 
assicurative.

La gestione di un sinistro inquinamen-
to: il ruolo del perito, del consulente 
ambientale, della compagnia assicura-
trice: casi reali

Aspetti legali, tecnici e assicurativi con esame 
di casi concreti.
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DIDATTICO



Giovanni Faglia
(Coordinatore didattico) 
Pool Inquinamento

Luca Bonomo 
Libero professionista

Paolo Cercato 
Cercato & Associati S.r.l.

Filippo Emanuelli 
Belfor Italia S.r.l.

Fabio Iraldo 
Università Bocconi

Paolo Lionetti 
Autostrade per l’Italia S.p.A.

Giovanni Lonati 
Politecnico di Milano

Franca Marini 
ENI S.p.A

Angelo Merlin 
M&T Avvocati Penalisti per l’Impresa

Alberto Monti 
Scuola Superiore IUSS di Pavia

Eleonora Perotto 
Politecnico di Milano

Roberto Rentocchini 
ENI S.p.A.

Andrea Rocco 
Marsh Risk Consulting Services S.r.l.

Andrea Sottani 
Sinergeo S.r.l.

Mara Tognoli 
ARPA Lombardia

Marco Tonellotto 
M&T Avvocati Penalisti per l’Impresa

Teresa Dina Valentini 
ENI S.p.A

FACULTY



DETTAGLI ORGANIZZATIVI

Sede/Indirizzo
Politecnico di Milano
P.zza L. da Vinci, 32 - Milano

Orari del Master
Venerdì 9.30-13.30 | 14.30-18.30
Cadenza settimanale
Il calendario dettagliato sarà consegnato 
all’atto dell’iscrizione.

Durata/Date
Inizio: 21 aprile 2017
Fine: 30 giugno 2017

Esami
Al termine del master i partecipanti sosterran-
no una prova finale che certificherà le cono-
scenze acquisite. L’esame non è obbligatorio, 
ma fortemente consigliato. Chi non sosterrà 
l’esame riceverà solamente un attestato di 
frequenza.

Il corso risponde ai requisiti per l’aggiorna-
mento professionale previsti dal Regolamento 
IVASS  n. 6 del 2 dicembre 2014 (per la validità 
a tal fine l’Istituto per la Vigilanza sulle Assi-
curazioni richiede: 100% delle presenze alle 
lezioni e 60% di risposte corrette al test di ap-
prendimento).

La quota di partecipazione al master è di 
2.000 euro (esente da IVA).
Scadenza iscrizioni: 10 aprile 2017.
Alle iscrizioni perfezionate entro e non oltre il 
21 marzo 2017 verrà riconosciuto uno sconto 
del 10% sull’intera quota.

Borse ex-ante
Cineas mette a disposizione per il master del-
le borse di studio. Per accedervi è necessario 
inviare, contestualmente all’iscrizione, il 
proprio curriculum vitae all’indirizzo info@ci-
neas.it specificando nell’oggetto “RIF. borse 
di studio ex ante + nome master” entro il 3 
marzo 2017.
Le borse saranno assegnate agli allievi in qua-
lità di persone fisiche o titolari di partita IVA. 
Non possono ottenere l’assegnazione di bor-
se di studio gli allievi per i quali il costo delle 
tasse di iscrizione resta a carico del datore di 
lavoro o di altro ente istituzionale.

Borse ex-post
Le borse ex post saranno assegnate in base al 
merito conseguito durante il percorso forma-
tivo, dopo il superamento dell’esame.

Fondi interprofessionali
Cineas è organizzato per rispondere alle esi-
genze delle aziende che intendono usufruire 
dei fondi di finanziamento per la formazione 
(presentazione, gestione e rendicontazione 
dei piani formativi erogati), come ad esempio 
FBA e FONDIR.
Ulteriori informazioni alla pagina del master 
sul sito www.cineas.it

Alumni
Gli ex-studenti dei master CINEAS hanno di-
ritto al 15% di sconto.
Le varie tipologie di agevolazioni non 
sono cumulabili.

Cineas si riserva la facoltà di disdire il corso 
nell’eventualità in cui non si raggiunga il nu-
mero minimo dei partecipanti e di restituire 
l’intera quota di iscrizione.

AGEVOLAZIONI E COSTI

Per iscriversi è necessario compilare il form, allegando il proprio CV, accessibile dalla pagina del 
master sul sito internet Cineas www.cineas.it

PER ISCRIVERSI

Possibilità di deduzione dei costi sostenu-
ti per la frequenza ai corsi tenuti da CINEAS 
nell’ambito del lavoro autonomo/impresa e 
dipendente.

Lavoro autonomo 
Il costo sostenuto per l’iscrizione ad un corso 
CINEAS è un componente negativo di reddito 
deducibile nell’ambito del lavoro autonomo 
nella misura del 50% mentre in misura del 
100% in caso l’iscritto abbia un’attività ricon-
ducibile al reddito d’impresa.

Lavoro dipendente
Per i dettagli sul lavoro dipendente riman-
diamo alla pagina dedicata al master sul sito 
www.cineas.it

ALTRE INFORMAZIONI UTILI



CINEAS
Per una cultura del rischio
Fondato dal Politecnico di Milano, CINEAS ha oggi tra i suoi soci il mondo accademico, 
le primarie compagnie d’assicurazione, il mondo industriale, i broker, i periti, le associa-
zioni professionali e di categoria.
Il Consorzio è specializzato sulle tematiche legate alla “cultura del rischio” e realizza pro-
grammi formativi in: Risk engineering e management, Insurance and Capital manage-
ment, Hospital risk management, Loss adjustment, Environmental risk assessment and 
management e Life Skills. Nell’anno accademico 2002-2003, CINEAS ha conferito i primi 
diplomi in Italia di Enterprise risk manager, il professionista del rischio a 360°. Dalla sua 
costituzione, ha formato oltre 2000 professionisti che occupano importanti posizioni 
nelle principali aziende del mercato.

Il pay-off “Per una cultura del rischio” sintetizza la mission del Consorzio:
diffondere cultura e formazione professionale nella gestione integrata 
dei rischi d’impresa;
essere cerniera tra il mondo delle imprese, il mondo delle istituzioni e il mondo ac-
cademico;
creare nuove professionalità;
sviluppare la ricerca sui temi della sicurezza del terzo millennio.

Informazioni e segreteria

Contatti via Pacini, 11 - 20131 Milano
  tel +39 02.3663.5006 - fax +39 02.3663.5019
  e-mail info@cineas.it - web www.cineas.it

Sede didattica via Pacini, 13 - 20131 Milano
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