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QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

L’importo della quota di iscrizione al Corso è di  

€ 600  

Ai sensi dell’art. 5 comma 1 del Regolamento è 

prevista una quota di iscrizione pari € 500  per 

giovani laureati che non abbiano compiuto il 

ventottesimo anno di età alla scadenza del 

termine per le iscrizioni. 

 

INFORMAZIONI UTILI 

E’ possibile reperire informazioni ulteriori 

informazioni relative al corso  al seguente link: 
 

http://www.unifi.it/vp-10575-dipartimento-di-

medicina-sperimentale-e-clinica-dmsc.html#quali 

 

T E R M I N E  S C A D E N Z A 

PRESENTAZIONE DOMANDE 

20 novembre 2015 

 

TITOLO DI AMMISSIONE 

Laurea di primo livello in Tecniche della 

Prevenzione nell’Ambiente e nei luoghi di lavori, 

secondo l’ordinamento ex DM 270/04 (oppure ex 

DM 509/99 equiparata ai sensi del DI 9 luglio 

2009) conseguita nella classe L/SNT4 Classe delle 

lauree in professioni sanitarie della prevenzione 

Titolo equipollente al profilo professionale del 

Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei 

luoghi di lavoro ai sensi del D.M. 27/07/2000.  

 

ATTIVAZIONE DEL CORSO 

Il numero minimo degli iscritti necessario per 

l’attivazione del Corso è 15.  

Il numero massimo degli iscritti è 40.  

La selezione dei candidati all’iscrizione al Corso di 

Perfezionamento, nel caso in cui il numero delle 

domande pervenute sia superiore al numero  dei 

posti disponibili, consiste in una prova scritta 

(test multi-choise) su tematiche trattate nel 

Corso di Laurea triennale in Tecniche della 

Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 

e relative ai contenuti del Corso di 

Perfezionamento. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL 

CORSO 

Il Corso si svolgerà nel periodo da Gennaio a 

Settembre 2016 



Il corso di perfezionamento QUALITY, 

ENVIRONMENTAL & SAFETY MANAGEMENT è 

finalizzato a far acquisire competenze avanzate 

necessarie alla gestione di un sistema integrato 

per la  Qualità, Ambiente e Sicurezza (QES) di 

un’azienda sia essa pubblica o privata. 

 

Le tematiche connesse a tali aspetti stanno 

diventando sempre più importanti e la 

responsabilità delle aziende sta assumendo un 

ruolo sempre maggiore, pertanto il possesso di 

competenze avanzate nello specifico ambito 

divengono  essenziali e funzionali per garantire: 

• L ’ e r o g a z i o n e  s i s t e m a t i c a  d i 

prestazioni/servizi conformi alla normativa 

vigente ed ai requisiti dei clienti/utenti, 

mirando allo loro soddisfazione 

• L’eliminazione o riduzione al minimo i rischi 

per la salute e la sicurezza dei lavoratori 

oltre che quelli relativi agli impatti 

ambientali  

 

Il professionista esperto in possesso di tali 

competenze può operare come responsabile del 

servizio di prevenzione e protezione aziendale o 

come libero professionista consulente di azienda,  

lavorando in staff con la direzione aziendale si 

interfaccia sia con i settori produttivi sia con le 

istituzioni pubbliche per garantire la gestione 

integrata della qualità dei processi, della 

protezione dell’ambiente esterno e della  tutela 

di salute e sicurezza dei lavoratori. 

Il corso di perfezionamento QUALITY, 

ENVIRONMENTAL & SAFETY MANAGEMENT  si 

articola in 3 moduli formativi, NON 

FREQUENTABILI SEPARATAMENTE, per una 

durata complessiva di 136  ore ed il 

conseguimento di  17  CFU ed avente le seguenti 

tematiche: 

MODULO 1: 

I sistemi di gestione integrati: 

Sistema di gestione per la qualità  (SGQ) 

Sistema di gestione ambientale (SGA) 

Sistema di gestione per la sicurezza sul lavoro 

(SGSL) 

MODULO 2: 

La valutazione dei rischi specifici in ambiente 

lavorativo 

 MODULO 3: 

Valutatore interno dei sistemi di qualità UNI EN 

ISO 19001 (attestazione rilasciata da organismo 

certificato)  

 

La frequenza alle attività formative è obbligatoria 

per almeno l' 80% delle ore totali del corso. 
 

Alla fine di ciascun modulo è previsto un esame 

scritto con questionario a risposta aperta e/o a 

risposta chiusa. 

La verifica finale consiste nella redazione e 

discussione di project work. 

COMPETENZE ACQUISITE 

• Applicare nella realtà aziendale i principi 

previsti dalla norma UNI EN ISO 9001 

relativa ai sistemi di gestione della qualità 

• Applicare nella realtà aziendale i principi 

previsti dalla norma UNI EN ISO 14001 

relativa ai sistemi di gestione ambientali 

• Applicare nella realtà aziendale i principi 

previsti dalla norma BS OSHAS 18001 

relativa ai sistemi di gestione della 

sicurezza sul lavoro 

• Individuare, valutare e gestire rischi 

specifici per i lavoratori e la collettività 

• Eseguire audit interni conformemente a 

quanto stabilito dalla norma UNI EN ISO 

19001  

 

PARTNERSHIP  
   

  Associazione Rappresentativa 

    Professionale Nazionale del  

  Profilo Professionale del Tecnico 

  della Prevenzione nell’Ambiente 

         e nei Luoghi di Lavoro 

 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 

Dott.ssa  Donatella   SALVI 

d.salvi@unifi.it 

055 7944364 


