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         Al Presidente del Corso di Laurea 
             Tecniche della Prevenzione  

      nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 
 
        Al Coordinatore del Corso di Laurea 

      Tecniche della Prevenzione  
                   nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 
 
 
 
Oggetto: Consensus Conference “dai nuovi ordinamenti didattici alla costruzione del Core 
Competence del tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro” 
 
 
 

Questa Associazione, rappresentativa a livello nazionale per il profilo professionale, 
si rende promotrice dell’iniziativa in oggetto consapevole che condivisione e  
partecipazione fra portatori d’interesse rappresentano strumenti strategici di primaria 
importanza al riallineamento ed al miglioramento dei processi formativi essenziali 
all’espressione di performance professionali sempre più in linea che le richieste espresse 
dal mondo del lavoro, per tutti gli ambiti di riferimento del profilo, nonché con i bisogni di 
salute a cui la mission del Tecnico della Prevenzione porta a dare risposte.  

Il D.M. 19 del D.M. 19 Febbraio 2009 “Determinazione delle classi dei corsi di laurea 
per le professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270” e le 
indicazioni in esso contenute, nonché le previste revisione di ordinamenti, regolamenti 
didattici e relativi piani di studio, con riferimento ai rispettivi corsi di Laurea in Tecniche 
della prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, può rappresentare lo starter ad 
una costruzione condivisa di linee d’indirizzo comuni (contenenti definiti indicatori di 
qualità propedeutiche a fornire strumenti di supporto utili all’implementazione dei nuovi 
percorsi formativi universitari), che, pur nella prescritta autonomia didattica in essere per 
ciascun Ateneo,  potranno costituire ricchezza comune per i singoli percorsi formativi 
universitari nonché rappresentare i solidi mattoni fondanti di professionisti con 
competenze sempre più efficienti ed appropriate. 

Gli obiettivi di questo appuntamento divengono pertanto: condividere e licenziare 
una dichiarazione di valori e principi generali propedeutici all’implementazione-revisione 
dei nuovi ordinamenti didattici; dare azione alla consensus conference attraverso incontri 
programmati di confronto-condivisione e di avanzamento del percorso intrapreso.  
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Gli obiettivi comuni sopra esposti rappresentano altresì il punto di partenza verso 
l’impegno dell’associazione, che raccoglie sull’intero territorio nazionale oltre che il 
“sentire professionale” anche i bisogni espressi dal mondo del lavoro di professionisti 
altamente qualificati, verso la conclusione del processo di costruzione del “Core 
Competence” del Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; l’adesione 
e la condivisione di  quest’obiettivo dei singoli corsi di laurea permetterà: all’Associazione 
di costruire a livello nazionale uno strumento proprio d’identificazione professionale del 
Tecnico della Prevenzione ed alle Università di aggiornare i propri curricula e 
contestualmente sarà la base su cui costruire l’intera alta formazione investendo sui diversi 
livelli di complessità della competenza al fine di formare esperti spendibili nelle 
organizzazioni. 

 Partecipare, confrontarsi, co-costruire, sono azioni che favoriscono 
l’implementazione di sinergie forti, oggi imprescindibili nella dinamica e moderna 
formazione delle professioni intellettuali, fra attori di un medesimo apparato vitale che 
interessa la Salute del cittadino e la salubrità dell’ambiente.  

Consapevoli che tale occasione possa rappresentare un utile momento pro-attivo di 
riflessione e crescita comune, confidiamo nella VS partecipazione all’iniziativa.  

L’occasione è gradita per i nostri cordiali saluti 
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