
DESTINATARI
Il percorso formativo si rivolge a professionisti di: 
imprese industriali, pubblica amministrazione, 
compagnie di assicurazione, società  di 
brokeraggio, studi legali, società di consulenza 
e aziende di bonifica e ripristino. Alcuni posti 
saranno riservati a giovani neolaureati interessati 
a specializzarsi nel settore.

MASTER
ENVIRONMENTAL RISK ASSESSMENT AND MANAGEMENT

DATE  Inizio: 20 marzo 2020 
Fine: 12 giugno 2020

ORARI  9.30-13.30 | 14.30-18.30 
Cadenza settimanale di 8 ore  
per un totale di circa 80 ore 
distribuite nell’arco di 4 mesi

SEDE Aula didattica Cineas    
 Via Pacini, 13 - Milano

COSTO
La quota di partecipazione al corso è di 2.000 euro 
(IVA esente).

SCOPRI TUTTI I DETTAGLI SU CINEAS.IT

AGEVOLAZIONI E SCONTI
Si prevede uno sconto del 15% per gli ex-studenti 
dei master e per i Soci del Consorzio.

CINEAS - Consorzio Universitario per l’Ingegneria nelle Assicurazioni - Sede: Via Pacini, 11 - 20131 Milano 
 Sede legale: P.zza L. da Vinci, 32 - 20133 Milano - Tel. 02 3663 5006 - Fax 02 3663 5019 - E-mail info@cineas.it - www.cineas.it

PROGRAMMA

Gestione dei rischi ambientali

Normativa di riferimento

Il danno all’ambiente

Trasferimento assicurativo del rischio ambientale

Autorizzazioni e certificazioni ambientali

Esercitazioni, esperienze e testimonianze

COLLOQUIO
La coordinatrice del master, 
Lisa Casali, è disponibile per 
un colloquio facoltativo di 
orientamento professionale: 
prenota subito l’appuntamento.

GUARDA IL PROGRAMMA COMPLETO
E I DOCENTI

Il master in Enviromental risk assessment and management, 
organizzato in collaborazione con Pool Ambiente, offre un 
percorso completo su aspetti tecnici, giuridici e assicurativi 
in materia di gestione dei rischi ambientali.

Il corso qualifica il professionista specializzato nell’analisi e 
nell’individuazione dei rischi a cui l’impresa è esposta con 
l’obiettivo di minimizzare l’impatto di un eventuale incidente sul 
business nel rispetto della sicurezza e dell’ambiente.
Lo specialista si occupa, inoltre, di individuare le soluzioni più 
efficaci per prevenire e ridurre i rischi monitorando nel tempo la loro 
evoluzione e aggiornando concordemente il processo di gestione.

CREDITI FORMATIVI E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

BORSE DI STUDIO E SCONTI SULLE ISCRIZIONI ANTICIPATE

SCOPRI TUTTI I DETTAGLI SU CINEAS.IT
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