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ILLECITI AMBIENTALI E RESPONSABILITÀ 
D.LGS. 231/2001 

Comportamenti vietati e conseguenze per le persone e per gli enti. Corretta gestione delle 
deleghe di funzioni. Prevenzione. 
 

GLI ILLECITI AMBIENTALI E LE SANZIONI 
Prevenire è meglio che curare  
Venerdì 09.05.2014 ore 14.30-18.30 – c/o ECOOPERA – Trento 
Relatori:  
Avv. Massimo Zortea - STUDIO ZORTEA SANDRI 

 

RESPONSABILITÀ DI PERSONE FISICHE ED ENTI. DELEGHE DI FUNZIONI 
Chi risponde e come degli illeciti ambientali? Come evitare le responsabilità?  
Venerdì 16.05.2014 ore 14.30-18.30 – c/o ECOOPERA – Trento 
Relatori: 
 Avv. Elisa Lagni – STUDIO LEGALE SANTOSUOSSO E ASSOCIATI 
 

SISTEMI DI PREVENZIONE DEGLI ILLECITI AMBIENTALI  
Come impostare una corretta gestione di sistema per prevenire illeciti e disagi 
Venerdì 23.05.2014 ore 14.30-18.30 – c/o ECOOPERA – Trento 
Relatori: 
Avv. Elisa Lagni – St STUDIO LEGALE SANTOSUOSSO E ASSOCIATI 
 

ISCRIZIONE E COSTI:  Euro 140,00 cad. modulo 
Per iscriversi al corso clicca qui oppure vai sul sito www.ecooopera.coop nella sezione “Agenda Formazione” e procedi 
con la PRE-ISCRIZIONE ONLINE. Troverai i dettagli del Corso intero e l’offerta formativa completa ECOOPERA. 
Per l’iscrizione di più persone della stessa azienda o per l’iscrizione di più moduli beneficerai di una scontistica 
progressiva. Scopri tutte le facilitazioni su “calcola il tuo preventivo”: scarica il file Excel e consulta il Catalogo dell’Alta 
Formazione Ambientale (PDF), potrai scegliere i contenuti di cui hai bisogno Tu e la tua Azienda. Completa l’iscrizione 
online e compila il format Excel con il riepilogo delle tue iscrizioni: inviacelo all’indirizzo marketing@ecoopera.coop. 
Provvederemo a contattarti per confermare le tue prenotazioni.  

RICCA OFFERTA DIDATTICA: 
Il corso garantisce la presenza di docenti di livello nazionale, specialisti nella materia e nelle prassi. Ogni partecipante 
riceverà inoltre: 1) slides e podcast di ogni singola lezione 2) assistenza di un tutor personalizzato prima e dopo l’evento. 
 
 
  

http://www.ecoopera.coop/it/agenda-formazione/formazione-ambientale/alta-formazione/illeciti-ambientali-e-responsabilita-d-lgs--2312001/
http://www.ecooopera.coop/
http://www.ecoopera.coop/documenti/formazione-2014/alta-formazione/formazione-ambiente---programma-2014_bloc.xlsx
http://www.ecoopera.coop/documenti/formazione-2014/alta-formazione/introduzionealtaformazione2014-finale.pdf
mailto:marketing@ecoopera.coop

