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Gentile Collega, 

siamo Rosario Bracciante e Federico Modeo, due tecnici della prevenzione che lavorano 

rispettivamente in Sicilia e in Piemonte. Entrambi l’anno scorso abbiamo intrapreso il percorso per 

il conseguimento della laurea magistrale che si sta concludendo con il progetto di tesi di laurea per 

il quale chiediamo il Suo aiuto. Infatti abbiamo ritenuto fosse l’occasione giusta per dare un 

contributo allo sviluppo della professione che si troverà ad affrontare importanti riflessioni 

all’interno di una sanità in rapido divenire. 

Secondo il nostro parere, il punto di partenza è quello di conoscerci, ovvero di fotografare chi siamo 

e chi saremo tra qualche anno. Ecco perché, insieme al relatore Prof. Mario Del Vecchio, abbiamo 

deciso di tramutare questa fotografia in progetti di tesi. Le chiediamo pertanto di dedicarci circa 10 

minuti del Suo tempo per compilare il questionario online inserendo, nel lato sinistro di questa 

pagina, il suo Codice Fiscale (utilizzato esclusivamente come identificativo univoco), in modo 

da dare il via al questionario, da compilare, preferibilmente, in ogni sua parte. 

Lo scopo del questionario è quello di descrivere nella sua globalità la "famiglia" dei tecnici della 

prevenzione, allo scopo di verificare se, come categoria professionale, puntiamo sulla 

specializzazione o sulla trasversalità/multidisciplinarietà della professione, e quali siano le opinioni 

più o meno condivise in merito allo sviluppo professionale. 

Nella pagina a seguire le verrà chiesto, dopo l'inserimento dei dati anagrafici, di scegliere quello dei 

tre "percorsi" disponibili del nostro questionario (area Pubblico Impego, Area Privato/Libero 

Professionista/Disoccupato, Area Studente), secondo le note descritte sul lato sinistro della 

pagina, che fotografa meglio la Sua situazione accademico-professionale al 31/03/2013. 

A ogni passo saranno disponibili inoltre sulla sinistra o nel testo delle domande didascalie e 

descrizioni di ciò che le viene chiesto nelle singole domande in modo da semplificare il più 

possibile la compilazione del questionario. 

Tutte le informazioni da Lei riportate, che dovranno fare riferimento alla Sua situazione 

professionale e personale al 31 marzo 2013, saranno trattate nel rispetto della normativa sulla 

privacy.  

RingraziandoLa sentitamente per la collaborazione, La salutiamo cordialmente. 

Rosario Bracciante 

Federico Modeo 

Obiettivi generali: 

 Fare una fotografia dei Tecnici della Prevenzione indagando molteplici aspetti e mettendoli 

in relazione tra di loro  

 Dare risalto e pubblicizzare la professione delineando i tratti comuni e distintivi del 

“professionista – tipo”  

 

Obiettivi specifici: 

 Determinare il rapporto tra TdP operanti nel settore pubblico, operanti nel settore privato e 

disoccupati;  

 Disegnare la distribuzione territoriale dei TdP anche in funzione dei settori di lavoro;  

 Disegnare la distribuzione per età dei TdP valutando quali sono le dimensioni e i tempi del 
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ricambio generazionale e di genere che coinvolgerà la professione;  

 Determinare il rapporto tra TdP laureati al corso di laurea triennale e TdP aventi 

equipollenza al titolo professionale;  

 Ottenere un quadro generico circa le aspirazioni di cambiamento (territoriale, di ambito o 

settore occupazionale, ecc) dei TdP  

 Valutare il livello di specializzazione dei TdP  

 Raccogliere le esigenze legate all’esercizio della professione maggiormente sentite dai TdP  

 Esaminare in che modo vengono vissute le relazioni con altre figure professionali;  

 Valutare le aspettative e le aspirazioni degli studenti in TdP in relazione al titolo di studio;  

 Individuare eventuali esigenze formative sentite dai TdP  

        


