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Ai Presidenti dei Corsi di Laurea
Tecniche della Prevenzione
nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro
Ai Coordinatori dei Corsi di Laurea
Tecniche della Prevenzione
nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro
loro sedi

Oggetto: Consensus Conference 2012: “Dalla programmazione dei Fabbisogni alle
osservazioni della Conferenza sull’esame abilitante; requisiti ed accreditamento delle sedi ”

Gentilissimi Presidenti e Coordinatori dei Corsi di Laurea in Tecniche della Prevenzione
nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, con la presente e con piena consapevolezza dei positivi
risconti ottenuti dai lavori espressi negli anni precedenti, questa Associazione per il quarto anno
rinnova il nostro appuntamento della conferenza di consenso.
La Consensus Conference 2012, si terrà il giorno 14 Dicembre 2012
dalle ore 9.00 alle ore 17.00, presso il Ministero dell’Università e Ricerca Scientifica, sala Fazio Piazzale J.F. Kennedy, 20 - Roma
avrà come oggetto la seguente scaletta di lavoro:
- Requisiti d’accreditamento dei percorsi didattici; ai saluti parteciperà il Prof Giuseppe Novelli
componente del Consiglio Direttivo dell’ANVUR.
- Analisi del fabbisogno AA 2013-14 in relazione ai Tecnici della Prevenzione; ogni anno il
Ministero richiede all’Associazione i dati relativi, in relazione a ciò ed alle criticità
occupazionali appare opportuno un confronto in merito fra professione e sistema universitario
- Caratteristiche dell'esame abilitante, in relazione alle osservazioni promosse in seno alla
Conferenza nazionale delle Classi di laurea delle PP.SS. (valutando contestualmente
l'opportunità di costituire un banca dati delle prove)
- Presentazione di modelli espressi dai corsi di Laurea per l’accreditamento delle sedi di tirocinio.

Consapevoli di quanto ciascuno di noi investe con serietà e dedizione nella crescita del
profilo professionale e di quanto l’occasione della Conferenza di consenso 2012 possa rappresentare
un importante momento di confronto fra Università e mondo professionale per la comune crescita
dei due sistemi fra loro strettamente dipendenti, confidiamo nella VS partecipazione all’iniziativa.
Chiedendo cortesemente di confermare la Vostra partecipazione per l’organizzazione sia
dell’evento sia del giorno precedente cogliendo l’occasione per dell’ospitalità il Prof. Andrea
Magrini e la Dott.ssa Marina Cauletti del corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione Università
degli studi di Roma Tor Vergata.
L’occasione è gradita per i nostri più cordiali saluti.
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