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FORMAZIONE 
 
18 aprile 2013 Seminario Formativo su “I Regolamenti REACH e CLP: aspetti pratici e criticità nella 

valutazione del rischio chimico e cancerogeno” rivolto a RSPP organizzato da EFEI – Ente 
Bilaterale Nazionale per la Formazione presso Hotel Biri (PD)  

9-10 gennaio  
2013 

Formazione e aggiornamento - Ambiente e Sicurezza Valutatori Certiquality, Milano 

31 gennaio – 1 
febbraio 2012 

Formazione e aggiornamento - Ambiente e Sicurezza Valutatori Certiquality, Milano 

27 settembre 
2011 

Formazione e aggiornamento - Ambiente e Sicurezza Valutatori Certiquality, Mestre (VE) 

24.02-28.04.11 Corso di formazione per RSPP - Mod. B (macrosettori 3, 4, 5 e 8, rispettivamente di 60, 48, 
68 e 24 ore) organizzato presso Risorse in Crescita scarl di Confindustria Vicenza con attestato 
di superamento dell’esame finale del 28 aprile 2011. 

30.04-20.04.11 Corso di formazione per RSPP - Mod. C (24 h) organizzato presso Formazione Unindustria di 
Treviso con attestato di superamento dell’esame finale del 20 aprile 2011. 

18-19 gennaio 
2011 

Formazione e aggiornamento - Ambiente e Sicurezza Valutatori Certiquality, Milano 

29-30.11.10 Corso di Formazione su Certificazione Ambientale LEED, a cura di Associazione Green 
Boulding Council Italia, presso la sede di Ambiente Italia a Milano 

16.09-07.10.10 Corso di formazione per RSPP - Mod. A (28 h) organizzato presso Formazione Unindustria di 
Treviso con attestato di superamento dell’esame finale del 7 luglio 2010. 

12-13 gennaio 
2010 

Formazione e aggiornamento - Ambiente e Sicurezza Valutatori Certiquality, Milano 

9 ottobre 2009 Corso di formazione: “La Responsabilità Amministrativa dell'Impresa. Sistema di 
Gestione della Sicurezza e Modelli Organizzativi secondo il D.Lgs. 231/01  
e il D.Lgs. 81/08” tenuto a Milano c/o sede di Certiquality – Area Formazione. 

22-24 settembre 
2009 

Formazione e aggiornamento Valutatori SG e GHG Certiquality, Milano 

14-15 gennaio 
2009 

Formazione e aggiornamento - Ambiente e Sicurezza Valutatori Certiquality, Milano 

14-15 settembre 
2008 

Formazione e aggiornamento - Ambiente e Sicurezza Valutatori Certiquality, Milano 

23-24 settembre 
2008 

Formazione e aggiornamento - Ambiente e Sicurezza Valutatori Certiquality, Milano 

26-27 marzo 
2008 

Corso di aggiornamento del software Sima.pro (vers. 7.1) per l’Analisi del ciclo di vita di 
prodotti/servizi; tenuto dal responsabile di Sima Pro in Italia presso la sede di Carbonera (TV) 

14 febbraio 
2008 

Formazione e aggiornamento Valutatori Certiquality, Milano 

17-18 settembre 
2007 

Formazione e aggiornamento - Ambiente e Sicurezza Valutatori Certiquality, Milano 

22-23 gennaio 
2007 

Formazione e aggiornamento - Ambiente e Sicurezza Valutatori Certiquality, Milano 

6-8 marzo 2007 Corso di formazione: “Auditor dei Sistemi di Gestione Qualità” tenuto a Venezia c/o sede di 
Certiquality – Area Formazione. Corso riconosciuto da CEPAS. 

15 gennaio 
2007 

Formazione e aggiornamento Valutatori Certiquality, Bologna 

6-11 novembre 
2006 

Corso 48 h di formazione: “Auditor dei Sistemi di Gestione Sicurezza” tenuto a Milano c/o 
sede di Certiquality – Area Formazione. Corso riconosciuto da CEPAS. 

11 ottobre ‘06 Formazione e aggiornamento Valutatori Certiquality, Milano 
18-19 settembre 
‘06 

Formazione e aggiornamento Valutatori su Sistemi Emission Trading Gas Serra 
Certiquality, Milano 

03 marzo ‘06 Formazione e Addestramento Valutatori su Sistemi Emission Trading Gas Serra; tenuto da 
Certiquality, c/o Hotel Pini, Venezia 

16 novembre 
‘05 

Formazione e aggiornamento Valutatori Certiquality, Milano 
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04 ottobre 2005 Formazione e Addestramento Valutatori su Sistemi Emission Trading Gas Serra; tenuto da 
Certiquality, c/o Biblioteca Archivio Aldo Ravelli, Milano 

8-9 marzo 2005 Formazione e aggiornamento Valutatori Certiquality, Milano 
05 maggio 2004 Formazione e aggiornamento Valutatori Certiquality, Venezia 
10-12 giugno 
2002 

Seminario di aggiornamento: “La bonifica delle vecchie discariche” tenuto presso Aula 
Magna Facoltà Ingegneria di Padova, organizzato da Eurowaste srl 

3-4 ottobre 2001 Corso di formazione: “Auditor interno dei Sistemi di Gestione Ambientale” tenuto a Milano 
c/o FAST da Certiquality – Area Formazione.  

20-21 aprile 
2001 

Corso di formazione: “Campi elettromagnetici: tipologia e metodi di misura” tenuto presso 
il laboratorio EMC (ITIS Max Plank) a Lancenigo di Villorba da Treviso Tecnologia.  

20-25 novembre 
2000 

Corso di formazione 40h: “Auditor di Sistemi di Gestione Ambientale” tenuto a Lancenigo 
di Villorba c/o Treviso Tecnologia  

28-30 ottobre 
1998 

5° European Roundtable on Cleaner Production: “Services Products Processes” 
organizzato da INETI/ITA (Istituto Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial) Lisbona 
(Portogallo) 

24-25 settembre 
1998 

Convegno Nazionale: “Chiusura e post-chiusura delle discariche controllate” organizzato 
da CISA, ANDIS, ATIA, Dipart. IMAGE dell’Università di Padova, Castelfranco Veneto (TV) 

4-7 dicembre 
1995 

5° Convegno nazionale: “Inquinamento dell’aria e tecniche di riduzione” organizzato da 
Associazione Culturale “ISATEC” (PD) 

6-8; 13-15 
giugno 1995  

Corso di formazione: “Metodi e strumenti per la valutazione di impatto ambientale” 
(moduli: base e operativo) organizzato dal Politecnico di Milano, CNR, MIP presso Dipartimento 
di Elettronica e Informazione del Politecnico di Milano 

26-27 gennaio 
1995 

Corso “Base dati ECHO (TED, CORDIS) e uso del linguaggio di interrogazione CCL” 
organizzato da Treviso Tecnologia presso il Centro di Cristallo di Villorba (TV) 

marzo - ottobre 
1994 

Corso di formazione per Verificatori ambientali secondo il Regolamento CEE 1836/93 del 
Consiglio “sull’adesione volontaria delle imprese del settore industriale ad un sistema 
comunitario di audit ambientale” organizzato dal Centro Produttività Veneto con il contributo 
della Regione Veneto presso il Centro di Cristallo di Villorba (TV) 

22 - 23 giugno 
1994 

Corso di formazione: “Organizzazione del bilancio ambientale” organizzato da Istituto di 
ricerche Ambiente Italia in collaborazione con il Politecnico di Milano presso Dipartimento di 
Elettronica e Informazione del Politecnico di Milano 

7 - 8 - 9 giugno 
1994 

Corso di formazione: “Analisi del ciclo di vita dei prodotti” organizzato da Istituto di ricerche 
Ambiente Italia in collaborazione con il Politecnico di Milano, presso Dipartimento di Elettronica e 
Informazione del Politecnico di Milano 

19 - 20 maggio 
1994 

Corso di formazione: “Strumenti di analisi ambientale dei processi e dei prodotti” 
organizzato da Istituto di ricerche Ambiente Italia in collaborazione con il Politecnico di Milano, 
presso Dipartimento di Elettronica e Informazione del Politecnico di Milano 
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RELAZIONI 
 

13 novembre 
2013 

Workshop “La gestione delle prestazioni ambientali legate alle emissioni di carbonio tra 
metodologia ed opportunita’: la sperimentazione di un percorso con aziende trevigiane 
della chimica e della plastica”, con un intervento su “Carbon Management: la Carbon Footprint 
di Organizzazione (ISO 14064) e la Carbon Footprint di Prodotto (PAS 2050, ISO/TS 14067)” 
organizzato presso la propria sede da Unindustria Treviso 

14 ottobre 2013 Seminario “L’Impronta Ambientale dei prodotti alimentari”, con un intervento su “La nuova 
strategia su Sustainable Consumption and Production e la nuova metodologia PEF (Product 
Environmental Production) della commissione europea” organizzato presso la propria sede da 
Confindustria Salerno  

02 ottobre 2013 Seminario “Strumenti di sostenibilità per la gestione d’impresa: carbon, water, 
environmental footprint”, con un intervento su “Footprint di un servizio: l’esperienza del 
consorzio Ecor’it” organizzato presso Università Bocconi a Milano da Certiquality srl 

15 maggio 
2013 

Seminario “Qualificazione ambientale dei prodotti nei cluster  lombardi dell’agroalimentare 
e del manifatturiero”, con un intervento su “Life Cycle Assessment su 2 prodotti tipici “medi” del 
territorio Lombardo” organizzato presso Sala Benaco-Verbano – Via Pola 12/b a Milano da 
Eupolis Lombardia 

6 giugno 2012 Convegno “Sostenibilità sociale e ambientale quale leva per qualificare le procedure 
d’acquisto della Pubblica Amministrazione, organizzato a Villafranca Veronese (VR) da 
Associazioni Economi e Revisori con un intervento su “Ausili assorbenti per l’incontinenza: best 
practicies per valutare la sostenibilità nelle gare d’appalto” 

16 aprile 2012 Conferenza stampa di chiusura Etichetta per il clima, organizzato dalla Regione Lombardia 
presso la sede della Regione 

23 novembre 
2010 

Seminario formativo su “Strumenti e procedure per l’implementazione del Piano d’Azione per 
la lotta al cambiamento climatico”, organizzato a Firenze dal Coordinamento Agende 21 Locali 
Italiane nell’ambito del progetto europeo CHAMP 

12 maggio 
2008 

Convegno “Forum PA”, Nuova Fiera di Roma, con un intervento su “Kyoto-DAP” 

28 marzo 2006 Seminario “La certificazione ambientale di ambiti produttivi omogenei” nell’ambito 
dell’Agenda 21 locale, organizzato da Aforis, Foggia (FG) 

03 dicembre 
2002 

Convegno “La direttiva europea sui solventi – Applicabilità al caso italiano”, Arzignano (VI), 
organizzato da ENEA, con un intervento su “Ipotesi tecnologiche di miglioramento” 

10 aprile 1999 Convegno “Imprese e qualità ambientale: il punto di vista dell’ente locale”, Milano, 
organizzato da Provincia di Milano, con un intervento su “I progetti di sportelli ecologici di Vicenza 
e Lecco” 

29 aprile 1997 Seminario “Come si fa il bilancio ambientale d’impresa”, Roma, organizzato da IRI 
Management-Club di Formazione “Ambiente” 

14 marzo 1997 Seminario “La nuova normativa sui rifiuti: il Decreto Lgs 22 del 05.02.1997”. Udine, 
organizzato dallo IAL-Friuli Venezia Giulia. 

20 dicembre 
1996 

Corso “L’ecogestione: nuove prospettive per le aziende”, Lancenigo di Treviso, organizzato 
da Treviso Tecnologia, con un intervento su “L’esperienza Favini”. 

12 dicembre 
1996 

Tavola rotonda “Trasformazione del sistema produttivo e nuove politiche di tutela 
ambientale”, Vicenza organizzato dall’Amministrazione provinciale di Vicenza, con un intervento 
su “Modelli di ecogestione in Italia”. 

6 settembre 
1995 

Relatore al XXXIII° Convegno Nazionale “Ambiente e Risorse”, Bressanone (BZ), organizzato 
dall’omonima associazione, con un intervento su “Strumenti per la valutazione delle performances 
ambientali nelle imprese” 
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PUBBLICAZIONI 
 

Luglio 2013 “L'impronta ambientale nei prodotti green: criteri di valutazione ambientale e sistemi 
di comunicazione”, articolo pubblicato al n.23 della rivista Valutazione Ambientale, 
Edicom Edizioni 

Aprile 2013 Collabora alla stesura de  “Eco-aree produttive – Guida all’ecoinnovazione, alle 
politiche per la sostenibilità e ai progetti operativi nelle Aree Produttive 
Ecologicamente Attrezzate (APEA)” a cura di R. Cariani; Edizioni Ambiente; nella parte 
dal titolo: “La Water Footprint di un’area produttiva” 

2009 Collabora alla stesura de  “Produzione ecologica e consumo responsabile” a cura di R. 
Cariani e M. Cavallo; Franco Angeli; nella parte dal titolo: “Marchi di qualità ambientale e 
consumo responsabile” 

Novembre ’07 – 
maggio ‘08 

Partecipazione al Gruppo di lavoro Certiquality per la redazione delle Linee Guida per la 
Acquisti Verdi e SGA: strumenti attuativi utili all’attuazione e al monitoraggio del 
Green Public Procurement delle organizzazioni della Pubblica Amministrazione; 
pubblicazione: settembre 2008 

Novembre ’05 – 
Febbraio ‘06 

Partecipazione al Gruppo di lavoro Certiquality per la redazione delle Linee Guida per la 
Certificazione Ambientale delle organizzazioni della Pubblica Amministrazione; 
pubblicazione: agosto 2006 

2002 Collabora alla stesura de  “Progettare e produrre per la sostenibilità – L’esperienza 
toscana nell’industria del mobile” a cura di G. Lotti; GraficaLito – Cadenzano (FI); con 
due interventi dal titolo: “Linee guida per una progettazione ecocompatibile nel settore 
dell’arredo” e “LIFE-Ecofuture e il progetto per l’ecolabel europeo sul mobile: un confronto” 

1999 “Fasce di rispetto in acquiferi fratturati – esempi di applicazione di tecnologie pulite 
in una sorgente del bellunese”, articolo pubblicato nella rivista Acque Sotterranee, marzo 
1999 

1997 “Luce verde per la cartiera ecologica”, articolo pubblicato nella rivista Impresa ambiente, 
settembre 1997 

1997 “Una cartiera si apre all’ambiente”, articolo pubblicato nella rivista Controllo di Processo, 
settembre 1997 

1993-1995 cura la redazione della newsletter “Ecobilanci & Audit News” di Arianna sas e Istituto di 
Ricerche Ambiente Italia 

ottobre ‘91 Collabora alla stesura de “Lo stato dell’ambiente Veneto” edito da CittàStudi - Milano 
 
 
DOCENZE 
 

22 
novembre 
2013 

Corso Alta Specializzazione Public Energy Manager (1 lezione di 8 h a tecnici del settore), 
organizzato da CERISDI (Centro Ricerche e Studi Professionali) e Regione Sicilia presso la sede 
di Palermo (PA) 

9 luglio 
2012 

Corso Auditor interno per Sistemi di gestione ambientale (una lezione di 8 h a tecnici e 
dirigenti di VOREAS, società indirettamente partecipata da Foster Wheeler Italiana S.r.l. e Star 
Wind S.r.l. S.p.A.) presso uffici di Pietramontecorvino (FG) 

31 maggio, 
1 giugno 
2011 

Corso La norma ISO14001 nel settore plastica-gomma (2 lezioni di 8 h a tecnici del settore), 
organizzato da CUOA Impresa - RISORSE IN CRESCITA Scarl (Società sottoposta all’attività di 
direzione e coordinamento di Confindustria Vicenza) presso la sede di Schio (VI) 

9-10 maggio 
2011 

Corso Auditor interno dei SGA (ISO14001 – EMAS) nella pubblica amministrazione (una 
lezione di 16h a tecnici e dirigenti comunali) presso uffici comunali di Feltre (BL) 

18 ottobre 
2010 

Corso Sistemi di gestione ambientale – sga (ISO14001 – EMAS) nella pubblica 
amministrazione (una lezione di 8 h a tecnici e dirigenti comunali) presso uffici comunali di La 
Spezia (SP) 

15, 22 
settembre 
2010 

Corso La norma ISO14001 nel settore plastica-gomma (2 lezioni di 8 h a tecnici del settore), 
organizzato da CUOA Impresa - RISORSE IN CRESCITA Scarl (Società sottoposta all’attività di 
direzione e coordinamento di Confindustria Vicenza) presso la sede di Schio (VI) 
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04, 05, 22 
febbraio 
2010 

Corso Esperto in verifica ambientale e gestione dello sviluppo sostenibile - Direzione 
Regionale Formazione Professionale della Regione Lazio, FSE; organizzato da ENAIP Lazio di 
Roma presso la sede ENAIP di Roma. Modulo: Sistemi di Gestione Ambientale 

23-26 
novembre 
2009 

Corso “Qualificazione per auditor interno dei SGA nella Pubblica Amministrazione”, presso 
Comprensorio Valle di Non di Cles (TN), organizzato da Certiquality, con lezioni su “Il quadro 
legislativo di riferimento, La Linea Guida ISO 19011, Analisi Ambientale Iniziale, Aspetti 
ambientali significativi e criteri di significatività, La Dichiarazione Ambientale, Valutazione della 
comunicazione ambientale” e corredati da specifiche simulazioni ed esercitazioni. 

1-7 ottobre 
2009 

Corso “L’ecogestione: nuove prospettive per le aziende”, Altavilla Vicentina (VI), organizzato 
da Risorse in crescita – CUOA impresa, con 4 lezioni su “Sistemi di certificazione ambientale dei 
prodotti per tecnico in eco-innovazione di processo e prodotto per il risparmio energetico e la 
riduzione dell'impatto ambientale”. 

Novembre 
‘07 – 
febbraio ‘08 

Tutoraggio nell’ambito dello stage del Corso di formazione per verificatori ambientali, 
gruppo di lavoro Pubblica Amministrazione, organizzato da Scuola EMAS del Friuli VG, presso 
sede di Gorizia 

marzo - 
luglio ‘06 

Tutoraggio nell’ambito dello stage del Corso di formazione per verificatori ambientali, 
gruppo di lavoro Pubblica Amministrazione, stage presso Comune di Foggia, organizzato da 
Scuola EMAS di Foggia, presso sede di Foggia 

gennaio - 
marzo ‘06 

Corso di formazione per aziende del settore estrattivo, con 4 lezioni su “Il Sistema di 
Gestione Ambientale nelle attività estrattive” organizzato da Tecnoimpresa srl di Vicenza, presso 
Associazione Industriali di Vicenza 

13 gennaio 
‘06 

Corso di formazione per verificatori ambientali, con una lezione su “Ecolabel ed EMAS a 
confronto nel settore della ricettività turistica” nell’ambito del corso per verificatori ambientali 
organizzato da Scuola EMAS di Ancona, presso sede di Ancona 

10 novembre 
‘05 

Seminario tematico su “La certificazione ambientale di prodotto nel settore legno-arredo” 
per le aziende del settore presso il Centro ricerca del Catas di S.Giovanni Natisone (UD) 

27 ottobre 
‘05 

Corso di formazione per la preparazione dei responsabili ambientali di 5 comuni del 
bellunese, con una lezione su “Audit Ambientale” nell’ambito del Progetto LIFE AGEMAS c/o 
Sala consigliare di Feltre (BL) 

7-8 ottobre 
2005   

Seminario tematico su “Sistemi di gestione ambientale: la nuova versione della norma iso 
14001”  organizzato da IAL-Friuli Venezia Giulia, presso sede di Udine 

23 
settembre 
‘05 

Corso di formazione del personale della Rossignol Lange spa (aziende del settore della 
calzatura sportiva), con una lezione su “Strumenti di valorizzazione ambientale del prodotto” 
organizzato da Formazione Unindustria srl di Treviso, presso sito industriale aziendale, 
Montebelluna (TV) 

12 
novembre 
‘04 

Giornata di formazione per aziende del settore conciario, con una lezione su “L’Audit 
Ambientale nelle attività conciarie” organizzato da Tecnoimpresa srl di Vicenza, presso 
Associazione Industriali di Vicenza 

21 maggio 
‘04 

Giornata di formazione per aziende del settore estrattivo, con una lezione su “Il Sistema di 
Gestione Ambientale nelle attività estrattive” organizzato da Tecnoimpresa srl di Vicenza, presso 
Associazione Industriali di Vicenza 

marzo - 
aprile ‘03  

Corso di formazione per insegnanti di scuola media superiore, con una lezione su “Gli 
indicatori ambientali come strumento di conoscenza” organizzato da Legambiente di Treviso, 
presso istituto ITIS Fermi (TV) 

gennaio 
2002 

Corso di formazione post-laurea per la gestione dei rifiuti, con una lezione su “Analisi del 
ciclo di vita del prodotto applicato alla gestione dei rifiuti” organizzato da IAL-Friuli Venezia 
Giulia, presso sede di Udine 

febbraio 
2001 

Corso di Fondo Sociale europeo per Ecomanager, con una lezione su “Analisi Multicriteria 
per localizzazione discarica di RSU” organizzato da IAL-Friuli Venezia Giulia, presso sede di 
Udine 

giugno 1999 Corso di formazione rivolto ai tecnici dell’ufficio ecologia dei comuni e della provincia di 
Treviso con due interventi su “Il bilancio ambientale d’azienda” e “Le tecnologie pulite” 
organizzato da Sportello ecologico della Provincia di Treviso, presso Sala provinciale di Treviso  



Andrea Moretto Allegato 1 al Curriculum Vitae  
 

Aggiornato al 30/04/14         PAGINA: 6 

maggio 
1998 

Corso del Fondo Sociale Europeo Manager Junior per la sicurezza e l’ambiente con due 
lezioni su “Sistemi di gestione ambientale”“ organizzato da Treviso Tecnologia, presso Palazzo 
di Cristallo, Lancenigo di Villorba (TV) 

aprile 1998 Corso FSE Programma Multiregionale di formazione –“Tecnico di gestione ambientale” 
Modulo “Ecogestione e audit (EMAS)” – organizzato da Ecap Emilia Romagna, presso la sede di 
Ambiente Italia a Milano 

14-21 
marzo 98 

Corso del Fondo Sociale Europeo Eco-System Manager (Junior) con due lezioni su 
“Ecobilancio d’impresa e di prodotto“ organizzato da Treviso Tecnologia, presso Palazzo di 
Cristallo, Lancenigo di Villorba (TV) 

31 ottobre 
1997 

Master Breve in Eco-Management con una lezione su “Strumenti ambientali d’impresa in 
Cartiera Favini” organizzato Luiss Management, presso Hotel Diana, Roma 

03 aprile 
1997 

Corso per Tecnici della qualità nel settore calzaturiero con una lezione su “Qualità e 
Ambiente” organizzato da Treviso Tecnologia presso Museo dello Scarpone, Montebelluna (Tv). 

12-18 
marzo 97 

Corso di Fondo Sociale europeo per Ecomanager, con tre lezioni su “Management 
ambientale” e “Comunicazione azindale” organizzato da IAL-FVG, presso sede di Udine 

28 feb. 97 Corso Segreterie di direzione con competenze commerciali con particolare riferimento al 
mercato sull’ecologia con lezione su “Mercato ecologico” organizzato da E.N.GI.M., presso 
Centro di Formazione Patr. Leone XIII (Vi) 

28 mar. 96 Corso del Fondo Sociale Europeo Eco-System Manager (Junior) con una lezione su 
“Strumenti ambientali d’impresa e tecnologie pulite“ organizzato da T. Tecnologia, presso Villa 
Letizia (TV) 

22 feb. - 26 
mar. 96 

Corso del Fondo Sociale Europeo per Tecnici esperti nella gestione delle biotecnologie 
ambientali con otto lezioni su “Tematiche ambientali relative alle imprese produttive“ 
organizzato da Servizi e lavoro srl, presso il centro Don Bosco di Rovigo 

16 - 21 
febbraio 96 

Corso del Fondo Sociale Europeo per Tecnico della qualità ambientale in azienda con due 
lezioni su “Politica di prodotto in azienda” e “Politica di sito produttivo“ organizzato da IAL, 
presso la sede di Udine 

30 gen.-1 
febbr. 96 

Corso di aggiornamento sulla Procedura di audit ambientale con due lezioni su “La 
metodologia del Life Cycle Assessment” e “Strumenti ambientali d’impresa “ organizzato da 
Istituto Regionale di Formazione Professionale, presso il Centro Polivalente, Udine  

28 novemb. 
‘95 

Corso per Tecnici della qualità nel settore calzaturiero con una lezione su “Qualità 
ambientale di azienda” organizzato da Treviso Tecnologia c/o il Museo dello Scarpone, 
Montebelluna (TV) 

20 ottobre 
1994 

Corso Risk Management Ambientale con una lezione su “La cassetta degli attrezzi e i rapporti 
azienda-territorio” organizzato da Sistem Form s.r.l. c/o Centro La Ghirada (TV) 

04 ottobre 
1994 

Corso di Formazione per Formatori Ambientali con una lezione su “I bilanci ambientali di 
azienda e di prodotto” organizzato da Sistem Form s.r.l. presso Hotel Astoria Italia (UD) 

 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate all’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della legge 675/96 dichiaro, altresì, di essere informato che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa e che a riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 13 delle medesima legge.” 

    In Fede 
 Andrea Moretto 

 
Il sottoscritto esprime il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 (ex Legge n. 675/1996). 

    In Fede 
 Andrea Moretto 

 
Treviso, 30 aprile 2014 


