
 

  

Future Consulting, società di formazione 

accreditata nella Regione Marche elabora 

annualmente un CATALOGO FORMATIVO 

finalizzato ad erogare percorsi formativi centrati 

su politiche del lavoro “di sistema”.  

E’ altresì attiva nell’erogare consulenza 

manageriale alle imprese. 

“Le persone al centro” è ciò che contraddistingue 

l’azienda che veicola anche una forte attenzione 

a progetti di sostenibilità sociale e di impegno 

civile. 

I percorsi formativi per volontari nascono 

dall’impegno nelle attività di protezione civile e 

servizio alla comunità locale mixate con passioni 

e professionalità. 

Un 2019 faticoso e fantastico in giro per l’Italia ha 

permesso di formare migliaia di volontari ma 

anche di costruire una RETE NAZIONALE di 

Associazioni che dedicano ai servizi sia in 

emergenza che nel supporto ad  attività di 

animazione territoriale, trasmissione di tradizioni 

locali, manifestazioni ludiche, tempo e  

professionalità. 

La RETE sarà la risorsa su cui continuare ad 

aggregare nuove realtà ed elevare il valore dei 

servizi formativi e consulenziali nell’anno 2020!! 
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Sognai, e vidi che la vita 
è gioia; mi destai, e vidi 
che la vita è servizio. 
Servii, e vidi che nel 
servire c’è gioia. 

(Rabindranath Tagore) 
 



  ISPETTORE AMBIENTALE ore 30 - rilascio 

attestato frequenza. 
Le attività dell’Ispettore Ambientale Volontario si svolgono 
in uno specifico quadro di presidio territoriale a garanzia 
dell’igiene ambientale. E’ pertanto un volontario, 
appositamente formato, che svolge attività informative ed 
educative ai cittadini sulle modalità e sul corretto 
conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta 
differenziata. Attiva percorsi di formazione/informazione e 
coinvolgimento di giovani ed adulti anche attraverso   
progetti scuola/sport ed associazionismo. 
Svolge opera di prevenzione nei confronti di quegli utenti, 
che con comportamenti irrispettosi del vivere civile, 
arrecano danno all’ambiente ed al decoro delle città 
Svolge le funzioni di vigilanza e controllo per le disposizioni 
di legge sull’ambiente, dei regolamenti comunali e delle 
ordinanze sindacali relative, in via esclusiva al deposito, 
gestione, raccolta e smaltimento rifiuti al fine di concorrere 
alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela 
dell’ambiente. 
 
 

 AGENTE PER IL CAMBIAMENTO E LA 

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 

Intraprendere il cammino dello sviluppo sostenibile 
richiederà una profonda trasformazione del modo in cui 
pensiamo e agiamo. Per creare un mondo più sostenibile e 
impegnarsi sui temi concernenti la sostenibilità, come 
riportato negli OSS, gli individui devono diventare agenti del 
cambiamento verso la sostenibilità. Essi hanno bisogno di 
conoscenza, abilità, valori e attitudini che li rendano più forti 
in vista del contributo allo sviluppo sostenibile. L’educazione 
pertanto è cruciale per il raggiungimento dello sviluppo 
sostenibile. Tuttavia, non tutti i tipi di educazione sono 
compatibili con lo sviluppo sostenibile. L’educazione che 
promuove la mera crescita economica potrebbe altresì 
portare all’aumento dei modelli di consumo insostenibile.  

 

L’attuale ben consolidato approccio dell’Educazione allo 
Sviluppo Sostenibile (ESS) rende i discenti capaci di 
prendere decisioni informate e agire responsabilmente 
per l’integrità ambientale, la sostenibilità economica e 
una società giusta per le generazioni presenti e future. 
Il percorso formativo si inquadra all’interno 
dell’AGENDA UNESCO  2030 PER L’EDUCAZIONE 
GLOBALE ed è inserito nella piattaforma MIUR 
(Ministero istruzione Università ricerca) fruibile con 
CARTA DEL DOCENTE. 
 

 PRIVACY - Reg. 196/2003 - 

REGOLAMENTO 2016/679 UE – GDPR 

Elaborazione Documento Privacy, erogazione percorsi 
formativi per addetti ed incaricati come previsto dal 
Regolamento. 
      

 
 
 

CONSULENZA 
 

 PROGETTAZIONE BANDI EUROPEI, 

NAZIONALI, REGIONALI 

Analisi, selezione, predisposizione progetti per accesso 
a bandi settore no profit a livello europeo, nazionale, 
regionale. Costruzione progetti “in rete”. 

 

 RACCOLTA FONDI  

Impostazione e pianificazione campagne di 
crowdfunding. 

 
 

 CONSULENZA PREDISPOSIZIONE 

PIANO OPERATIVI EVENTI  

Elaborazione POS, eventi in collaborazione con  
Ing. Francesco Luchetti. 
 

 

    FORMAZIONE 
 

 SAFETY & SECURITY ore 4 rilascio 

attestato e tesserino. 
La circolare Gabrielli e la successiva Borrelli hanno scisso il 
ruolo del volontario Protezione Civile da quello che presta 
il proprio servizio nelle attività di sicurezza pubblica. La 
frequenza a percorsi formativi individuali accresce 
conoscenze e competenze portando “valore” all’interno 
delle attività in cui il volontario è impegnato non 
collegando pertanto la formazione esclusivamente ad 
“obbligo” ma a “scelta”. 
La norma di riferimento fa capo al TESTO UNICO SULLA 
SICUREZZA SUL LAVORO n. 81/2008: il volontario viene 
definito dalla legge 266/91. Il Dlgs.3 agosto 2009 n. 106 
NORMA LA FIGURA DEL VOLONTARIO RIFERITA ALLE 
PROCEDURE PER LA SICUREZZA CONSIDERANDOLO 
LAVORATORE AUTONOMO e pertanto disciplinato nell’art. 
3 comma12 bis dal Dlgs. 81/2008. 
IL percorso formativo permette pertanto al volontario di 
acquisire la “formazione certificata” per operare nel ruolo 
previsto dalla Circolare Gabrielli “ACCOGLIENZA, 
OSSERVAZIONE,  INSTRADAMENTO, SUPPORTO  
ALL’EVACUAZIONE”. 
 
  
 

 Dlgs. 81/2008 – TESTO UNICO 

SICUREZZA LAVORO 

 La normativa che regola la sicurezza nei luoghi di lavoro è 
complessa e molto strutturata e riguarda tutte le strutture 
private e pubbliche profit e no profit.  
- EROGAZIONE PERCORSI FORMATIVI CERTIFICATI  
- ELABORAZIONE DOCUMENTI 
- CONSULENZA SPECIALISTICA 
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