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Il Master Universitario di I livello in Scienza
e tecniche della prevenzione e della sicurezza
mira alla definizione di una figura professionale
tecnico-scientifica di alto livello formativo
nei settori dell’ambiente, della salute e della
sicurezza mediante una visione sistemica
e integrata. Il progetto raccoglie le migliori
esperienze dei Master tecnico scientifici
in tutela e risanamento dell’ambiente e della
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e coinvolge
professionalità uniche nel settore a livello
nazionale con una forte componente del sistema
pubblico e privato della prevenzione e della tutela
dell’ambiente.

Questa nuova progettualità prevede
un bilanciamento delle tematiche relative
agli aspetti di sicurezza e salute occupazionale
del Master STePS con le misure di tutela
dell’ambiente in una visione integrata
di queste materia come elemento necessario
ed imprescindibile delle Politiche di prevenzione
aziendali HSE.

PROGRAMMA
≥ aspetti giuridici ed amministrativi
in materia di sicurezza, salute e ambiente
≥ aspetti organizzativi e gestionali
in materia di sicurezza, salute e ambiente
≥ introduzione alla prevenzione
occupazionale
≥ misure specifiche di sicurezza
e salute dei settori lavorativi
≥ rischi trasversali e comunicazione
≥ tutela ambientale
≥ formatori in materia di sicurezza
salute e ambiente
≥ sistemi di gestione e conduzione audit
in materia HSE

DIRETTORE
Prof. Antonio Marcomini
COORDINATORE DIDATTICO E OPERATIVO
Prof. a c. Giovanni Finotto
COORDINATORE STRATEGICO
Avv. Angelo Merlin
POSTI DISPONIBILI
35
MODALITÀ DIDATTICA
Online sincrono,con alcune esercitazioni
in presenza
LINGUA
Italiano
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 5.000

420 H.
DIDATTICA

PROFILO PROFESSIONALE
L’obiettivo del Master è far acquisire conoscenze,
abilità e competenze necessarie per affrontare
con professionalità la tematica della prevenzione
nei luoghi di lavoro e della tutela dell’ambiente.
Al termine del percorso, gli studenti saranno
in grado di svolgere i compiti propri dell’HSE
Manager operativo nei diversi settori di riferimento.
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Novembre 2022 — Settembre 2023
PLANNING DIDATTICO
Venerdì e sabato full time

250 H.
STAGE

TITOLO RILASCIATO
Master Universitario di 1° LIVELLO
in Scienza e tecniche della prevenzione,
della sicurezza — HSE
≥ 64 CFU
sono inoltre riconosciuti, oltre al titolo
accademico, anche i seguenti titoli professionali
≥ manager HSE operativo formato
(parte didattica) secondo la noma 11720
≥ qualifica di RSPP in tutti i settori di attività
lavorativa (mod. A, BGEN, BSP1 Pesca
e agricoltura, BSP2 Costruzioni e attività
estrattive, BSP3 Sanità e residenziale, BSP4
Chimico petrolchimico, C) ai sensi del D. Lgs.
81/2008 e dell’ASR 07/07/2016 rep. 128/CSR.
≥ qualifica di formatore in materia
di sicurezza e salute ai sensi del DIM
06/03/2013 in tutte le aree tematiche.
≥ addetto alla lotta antincendio in attività
a rischio elevato (livello 3) per i soli studenti 		
che seguiranno un percorso a scelta oltre
al calendario del Master

REQUISITI
MASTER 1° LIVELLO
≥ laurea/diploma universitario pre-riforma
≥ laurea triennale
≥ titolo universitario straniero equivalente
con indirizzo conforme, previa approvazione
del Collegio dei docenti
SEDE DEL CORSO
Ca’ Foscari Challenge School
via della Libertà 12
30175 Venezia (Parco Vega)
FACILITAZIONI ALLO STUDIO
Negli anni passati INAIL ed INPS hanno erogato
borse di studio a totale e parziale copertura
delle quote d’iscrizione: consulta la pagina
del Master per rimanere aggiornati.
Sono previsti prestiti da Istituti bancari
convenzionati con l’Ateneo.
INFO
Per le procedure di iscrizione contattare
la Segreteria Organizzativa
di Ca’ Foscari Challenge School:
T +39 041 2346853
master.challengeschool@unive.it
Per la didattica, lo stage e il calendario
delle lezioni contattare:
tutor.mastersteps@unive.it
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CA’ FOSCARI CHALLENGE SCHOOL
È la scuola di Alta Formazione Executive
dell’Università Ca’ Foscari Venezia
che si rivolge a neolaureati, professionisti,
imprese e Pubbliche Amministrazioni,
offrendo conoscenze specifiche
e professionalizzanti.
LA DIDATTICA
Attraverso una metodologia didattica
innovativa, svolta da docenti dell’Ateneo
e da esperti del settore di riferimento,
attivando le relazioni imprenditoriali
e professionali più vitali e autentiche
del territorio, Ca’ Foscari Challenge School
progetta e sviluppa scenari futuri grazie
a un’esperienza formativa di valore,
vicina ai bisogni delle persone e con
tutte le competenze che il mercato
del lavoro oggi richiede.

CA’ FOSCARI
CHALLENGE SCHOOL
Via della Libertà, 12
30175 Venezia (Parco Vega)
T +39 041 2346853
master.challengeschool@unive.it
corsi.challengeschool@unive.it

I MASTER
Nell’anno accademico 2022/2023 l’offerta
formativa offre Master di 1° e 2° Livello,
suddivisi in quattro Schools: Environment,
Government, Humanities, Management.
Ogni Master ha un direttore scientifico,
oltre a un tutor dedicato che accompagna,
segue e aiuta tutti i partecipanti durante
l’intero percorso.

NETWORKING
Valorizziamo le opportunità con eventi, incontri
e workshop.

STAGE
Lo stage è una parte integrante del percorso
Master e rappresenta un’importante
opportunità di accesso al mondo del lavoro
o di sviluppo di carriera. Per i partecipanti
che sono già impegnati professionalmente
nel settore, lo stage è eventualmente sostituibile
con la stesura di un project work rientrante
nell’ambito della propria attività lavorativa.

COMMUNITY CHALLENGE
Ca’ Foscari Challenge School è la Community
dei corsisti e degli Alumni, un luogo fisico
e virtuale dove si sviluppano attività collaterali,
possibilità di networking e un’ampia offerta
di privilegi riservati in esclusiva ai corsisti.

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
PER RIMANERE AGGIORNATO
SULL’USCITA DEI NOSTRI MASTER!

PARTNER
Costruiamo rapporti stabili e duraturi
con organizzazioni e imprese che
sono direttamente coinvolti nei progetti
formativi.

