
Il Corso si rivolge a militari del Corpo della  Guardia di Finanza e dell'Arma dei 
Carabinieri  in servizio, a prescindere dal grado rivestito,  ad operatori del settore 
che intendono riqualificare ed aggiornare le proprie competenze professionali, 
nonché a dipendenti di altre Forze Armate e  Pubbliche Amministrazioni che 
operano in campo ambientale.
  Il Corso si rivolge, altresì, a personale civile purchè in possesso di (Articolo 11. 
Principi generali Regolamento dei Master Universitari e Short Master Universitari ):  
- diploma universitario di durata almeno triennale (secondo gli ordinamenti 
precedenti il D.M.509/99) 
 - laurea conseguita secondo gli ordinamenti precedenti al D.M. 509/99;  
- laurea specialistica o  quinquennale a ciclo unico, conseguita ai sensi del D.M. 
509/99;  
- laurea magistrale conseguita ai sensi del - laurea magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/04;  
- titolo di pari valore rilasciato all’estero, riconosciuto valido dal Coordinatore del 
Corso.       
 Non possono essere ammessi i candidati che non siano in possesso dei requisiti e/o 
titoli di studio sopra elencati.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Il Corso sarà fruibile fisicamente presso la sede della Caserma Legione Allievi, 
ovvero accedendo al servizio in ambiente cloud denominato Google Drive, 
secondo le modalità indicate nel caledario didattico in fase di definizione. Solo per 
i militari della Guardia di Finanza, il Corso sarà fruibile attraverso il collegamento 
interno in video conferenza.     interno in video conferenza.     

NOTARISTEFANO A. - Amministrativo Dip. Jonico
COLELLA C. - Amministrativo Dip. Jonico
LIVERANO G. - Amministrativo Dip. Jonico
M.C. TEDESCHI G.G. - Coordinamento segreteria organizzativa 
Guardia di Finanza Legione Allievi•tedeschi.giovannigiuseppe@gdf.it
B.C. MANIGRASSO M. – Coordinamento segreteria organizzativa 
Guardia di Finanza Legione Allievi•manigrasso.massimo@gdf.itGuardia di Finanza Legione Allievi•manigrasso.massimo@gdf.it
V.B. LAUDANDO P. - Coordinamento segreteria organizzativa  
Guardia di Finanza Legione Allievi•laudando.pasquale2@gdf.it
 

Comitatato Tecnico Scientifico del corso Personale per l'organizzazione e la gestione 
amministrativa del Master 

Sede:  Legione Allievi Bari - Guardia di Finanza, Viale Europa 97, 70132 Bari

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Gli obiettivi del corso sono quelli di fornire strumenti e chiavi di lettura sui 
diversificati profili della tutela dell'ambiente e del territorio, con particolare 
attenzione alle problematiche relative alla salvaguardia del suolo, delle acque 
e e del paesaggio, un'analitica trattazione della sempre più attuale materia delle 
energie rinnovabili nell'ottica dello sviluppo sostenibile e l'approfondimento 
circa la responsabilità per danno ambientale. 
Gli argomenti che verranno trattati sono mirati a fornire competenze sia sotto 
il profilo giuridico che tecnico, con un approccio pratico che descrive metodi e 
tecniche utili ad identificare le situazioni da attenzionare e le conseguenti 
azioni da intraprendere ed adottare per rispondere in modo preventivo e/o 
sanzionatorio al fenomeno dei reati in materia ambientale
IlIl fine principale del Master è quello di arricchire i partecipanti di un bagaglio 
tecnico-giuridico di grande spessore in un settore che va acquisendo una 
sempre maggior importanza nell'ordinamento nazionale, grazie alla continua 
influenza della normativa comunitaria ed una sempre più crescente 
sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul tema della salvaguardia 
dell'ambiente. Il Master intende avviare un'iniziativa di formazione e 
preparazione ad alto contenuto specializzante, che possa offrire prospettive 
interessantiinteressanti per lo sviluppo professionale di coloro che intendano avvicinarsi, 
dal punto di vista tecnico e giuridico, alle tematiche dell'ambiente, della 
cultura ambientale, della protezione e della tutela dello stesso. 


