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Presso il Dipartimento di Ingegneria
di Ingegneria Civile e Industriale  

 D.I.C.I.
 è attivato (4° edizione), 

 per l'A.A. 2018 - 2019, 
 il Master Universitario di secondo

livello in
 MANAGEMENT IN SICUREZZA NEI

LUOGHI DI LAVORO E
VALUTAZIONE DEI RISCHI
(ESPERTO IN SICUREZZA)

 

  
SCUOLA DI INGEGNERIA

 

       

Con il contributo di
                  OBIETTIVI

  
L'iniziativa è motivata dalla richiesta sempre
maggiore di personale qualificato nel settore
della sicurezza civile e industriale e dalla
necessità di fronteggiare il fenomeno
infortunistico sul territorio nazionale.

   

         I PARTNER DEL MASTER
  

 Il Master i si avvale di una
esperienza pluriennale maturata
dalla ex Facoltà di Ingegneria  in
materia di Sicurezza, ed è il frutto
della collaborazione tra docenti
universitari di diversi Dipartimenti ed
esperti di enti  ed istituzione esterne
(INAIL, CNR, ASL, DTL, Corpo
Nazionale VVFF, Regione Toscana,
CISAM), aziende  società
interessate alla costituzione di un
Centro di eccellenza per la
formazione superiore nel campo
disciplinare della sicurezza nei
luoghi di lavoro

                            FINALITA'
  

Tra le finalità del Master vi è anche quella di
costituire un Centro di eccellenza per la
formazione superiore nel campo disciplinare
della sicurezza nei luoghi di lavoro con lo
scopo di promuovere e coordinare studi e
ricerche nel campo della Sicurezza Civile e
Industriale capaci di incentivare la
collaborazione fra i diversi soggetti e favorire
sinergie fra competenze diverse che
concorrano alla ideazione, concezione e
sviluppo di progetti e iniziative scientifiche,
favorendo così lo scambio di informazioni ed
esperienze atte a promuovere una fattiva
collaborazione interdisciplinare nel predetto
ambito culturale.

               SBOCCHI PROFESSIONALI
  

l Master si propone di formare la figura
professionale di “Esperto in Sicurezza”
(Safety Manager), da impiegare in variegati
contesti produttivi pubblici e privati, dotato di
capacità professionale specifica sui temi di
sicurezza nei luoghi di lavoro al fine di
elaborare, analizzare ed implementare
soluzioni funzionali alla mitigazione del
fenomeno infortunistico, per progettare e
gestire un sistema di sicurezza all'interno di
aziende pubbliche e private, svolgere i compiti
di responsabile del servizio di prevenzione e
protezione e di coordinatore per la sicurezza
nei cantieri temporanei e mobili. Alcune figure
di riferimento sul mercato del lavoro sono: il
Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione, gli Addetti al predetto servizio, il
Coordinatore per la Progettazione e
l’Esecuzione dei Lavori nell'ambito dei cantieri
temporanei e mobili, il Responsabile del
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Sistema di Gestione della Sicurezza, il
Consulente in Sistemi di Gestione della
Sicurezza.
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