
Consulente ambientale APF
consigliare, pianificare, informare, valutare, comunicare
I consulenti e le consulenti ambientali
svolgono la loro attività presso deter-
minati enti trasmettendo alle persone
interessate le loro conoscenze. Di
persona o tramite telefono fornisco-
no informazioni a singole persone o
servizi pubblici. Tengono conferenze,
pianificano interventi, assicurano i

buoni contatti con i media. Valutano la
compatibilità ambientale di determi-
nati prodotti e azioni, o almeno san-
no dove trovare informazioni a propo-
sito. Possono inoltre fornire indirizzi ai
quali rivolgersi per ogni caso specifi-
co.

Cosa e per cosa?
Affinché le aziende, le famiglie, le
autorità o i comuni siano ben in-
formati sulla corretta separazione
dei rifiuti o sui modi per risparmia-
re energia, il consulente ambien-
tale li consiglia su tutte le questio-
ni relative all'ambiente e alla pro-
tezione ambientale.

Affinché i dipendenti di un'azien-
da siano ben informati, la consu-
lente ambientale conduce corsi di
formazione e raccomanda, ad
esempio, attrezzature a basso
consumo energetico o discute i
materiali e i metodi di produzione
ecologici.

Affinché il consumo di risorse nel
settore industriale possa essere
ridotto, il consulente ambientale
assiste la direzione dei lavori nello
sviluppo di concetti per progetti
di costruzione ecologici.

Affinché anche gli allievi siano
sensibilizzati alle questioni am-
bientali, la consulente ambientale
svolge anche un'attività educativa
mirata al gruppo di riferimento, ad
esempio sotto forma di eventi in-
formativi nelle scuole, in cui ven-
gono evidenziate le conseguenze
di un comportamento di consu-
mo dannoso per l'ambiente. Profilo dei requisiti

favorevole importante molto
importante

abilità commerciale, capacità numeriche

atteggiamento fiducioso, capacità di
imporsi

capacità di comunicare, fervore

conoscenze di biologia

interesse per l'ecologia e la protezione
dell'ambiente, interesse alla consulenza

larghezza

orientamento al cliente, facilità nei
contatti

perspicacia critica e giudizio critico

resilienza, costituzione robusta

talento organizzativo, competenza
pedagogica

Fatti

Accesso Prima dell'esame:
a) Attestato federae di capacità
(AFC), maturità liceale o maturità pro-
fessionale o qualificia equivalente e
b) almeno 2 anni di pratica professio-
nale nel settore dalla consulenza o
comunicazione ambientale.

Formazione Formazione in servizio:
53 giorni di corsi, suddivisi in 19 mesi.
I corsi sono a moduli.
Nota: I costi del corso sono parzial-
mente coperti dalla Confederazione.

Gli aspetti positivi I consulenti e le
consulenti ambientali promuovono il
pensiero e l'azione ecologica. Forni-
scono consulenza e sensibilizzazione
a imprese e istituzioni, nonché a
gruppi e individui. Sono prontamente
consultati e il loro contributo è spes-

so preso in considerazione nel pro-
cesso decisionale.

Gli aspetti negativi La necessità e la
richiesta di servizi da parte dei pro-
fessionisti dipendono fortemente
dalle sovvenzioni e dalle normative
legali in materia di misure ambientali.

Buono a sapersi In molte aziende, le
misure relative alla tutela dell'am-
biente sono integrate. I temi della
produzione, dell'economia e del con-
sumo sostenibili sono in primo piano.
Le opportunità di lavoro sono offerte,
ad esempio, nella pubblica ammini-
strazione, nelle società di consulenza
gestionale, nelle organizzazioni am-
bientali, nei comuni, nelle scuole o
negli ospedali.

Percorsi di carriera

Ingegnere/a ambientale SUP (Master)

Ingegnere/a ambientale SUP (Bachelor)

Specializzazione in un campo specifico

Consulente ambientale APF

Attestato federale capacità (AFC), maturità liceale o titolo
equivalente (vedi ammissione)

Professioni - Natura


