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Dai nuovi Ordinamenti Didattici alla costruzione del Core Competence del Tecnico della Prevenzione 

 

 
 
 Grande riscontro ha ottenuto la giornata organizzata da UNPISI a Roma il giorno 10 Dicembre us, grazie 

anche alla preziosa ospitalità del Prof. Antonio Boccia e della Professoressa De Giusti. 

La partecipazione di numerosi Presidenti e Coordinatori dei corsi di laurea in Tecniche della Prevenzione 

provenienti da altrettanti Atenei e il sentire comune, mosso anche dall’opportunità del processo di revisione degli 

ordinamenti didattici, di attivare azioni e sinergie tese al miglioramento delle attività formative nell’ottica degli 

effettivi bisogni e competenze professionali dei futuri professionisti, ci conferma la corretta individuazione 

dell’opportunità dell’incontro e della scelta metodologica che favorisce il redigerei di raccomandazioni quali sintesi 

di conoscenze ed esperienze espresse e raccolte da esperti del settore. 

 La giornata dopo il saluto del prof. Boccia si è sviluppata con la presentazione da parte del 

Vicepresidente M. Di Giusto delle motivazioni e degli obiettivi dell’incontro, nonché con la presentazione di un 

lavoro prodotto in seno alla regione toscana sulle competenze professionali ed un recente studio di placement 

per il profilo. Il confronto successivo iniziato dalla Professoressa De Giusti ha fatto emergere criticità riconducibili 

all’attuazione del DM 19/2/09 in relazione agli ordinamenti didattici da implementare ed ai conseguenti piani 

studio; ovviamente l’accento è stato posto sulle attività di tirocinio e sul ruolo di queste nell’attività formativa. 

L’associazione su indicazione della professoressa De Giusti, si è fatta carico di raccogliere le criticità, anche 

attraverso la presidenza del corso di laurea della Sapienza, nonché promuovere in merito strumenti di sintesi e di 

risoluzione delle stesse. 

 E’ stato quindi presentato il progetto dell’associazione di definire il core competence del tecnico della 

Prevenzione  strumento essenziale per la rappresentazione delle competenze professionali con le istituzioni e 

primariamente funzionale alla definizione di una sempre più puntuale, efficace ed efficiente definizione dei singoli 

curricola. Il processo si è quindi attivato e nella presente fase di progettazione del core competenze prevede, al 

fine di arrivare a definire uno strumento condiviso e quindi il più possibile preciso prevede la costituzione di un 

gruppo di Lavoro formato da tutti i coordinatori e tutor dei corsi di laurea che vorranno parteciparvi e fra questi la 

costituzione di un gruppo di coordinamento per il progetto. Saranno quindi previsti incontri programmati fra il 

gruppo di coordinamento, supportato dall’associazione (nel corso del primo incontro verrà scelta la metodica 

scientifica di approccio), il quale a sua volta presenterà l’avanzamento dei lavori al gruppo di lavoro. 

 Crediamo fermamente che il percorso iniziato, come avvenuto per altre professioni, rappresenti un passo,  

importante per la nostra professione e per questo anticipiamo il ringraziamento a coloro che con noi vorranno 

iniziare un nuovo viaggio verso la cultura del divenire professionisti. 

 

             

   


