
L’operatore gestione delle acque e risanamento ambientale interviene e 
collabora nella tutela e nella gestione delle acque potabili, industriali ed agricole, 
nel rispetto della normativa vigente. Si caratterizza per la conoscenza di principi 
essenziali di tecnologie idriche, chimiche e biologiche, applicabili al controllo, 
distribuzione e manutenzione degli impianti delle acque potabili, reflue, acque 
come materia prima per la realizzazione di prodotti alimentari, acque di servizio, 
acque impiegate in attività produttive, coerentemente con le esigenze e le risorse 
del territorio. Applica metodi e tecniche nell’ambito del risanamento ambientale 
di corpi idrici. 

SBOCCHI LAVORATIVI: raccolta, trattamento e fornitura di acqua, gestione 
delle reti fognarie, attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti, 
servizi di public utilities.
DURATA DEL CORSO: Triennale con possibilità di accesso al IV anno.
FREQUENZA: 30 ore settimanali dal lunedì al venerdì, con rientri pomeridiani in 
alcuni periodi dell’anno.
TITOLO RILASCIATO: Diploma Professionale (III LIV. EQF) con validità nazionale 
ed europea.
REQUISITI DI ACCESSO: giovani in uscita dalla terza media con diploma di 
scuola secondaria di primo grado.

OPERATORE GESTIONE DELLE 
ACQUE E RISANAMENTO 
AMBIENTALE

PUBLIC  UTILITIES



COMPETENZE DISCIPLINE 1° ANNO
ore settimanali

2° ANNO
ore settimanali

3° ANNO (*)
ore settimanali

Area linguistica

Lingua italiana 3 3 3

Lingua inglese 2 2 2

I.R.C. 1 1 1

Area matematica, scientifico-tecnologica Matematica/Scienze 3 2 2

TIC 2 2 2

Area storico, socio-economica Storia/Economia/Diritto 1 2 2

Attività fisiche e motorie 1 1 1

Area tecnico professionale

Chimica 2 2 2

Lab tecnologici ed esercitazioni 4 2 2

Tecnologie delle risorse idriche e 
geologiche

3 2 2

Biologia 2 2 2

Tecniche di gestione e controllo 
delle reti e degli impianti civili e 
industriali

4 2 2

Idrogeologia 2 2 2

Stage/Alternanza - 400 (annuali) 400 (annuali)

Aree formative e articolazione del monte ore (tot. per anno 990 ore)
OPERATORE GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO AMBIENTALE

(*) Intervento realizzato con risorse a valere sul Programma Operativo Regionale cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo 2014-2020 di R.L.
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