
Caratteristiche del percorso formativo

9781ID:

MANAGER DELLA SICUREZZA INTEGRATATitolo corso:

Corsi di specializzazioneTipologia corso:

Sicurezza (livello avanzato)Area tematica:

Settore/i:

Il Corso di specializzazione “MANAGER DELLA SICUREZZA INTEGRATA” offre un percorso
educativo volto alla formazione di figure professionali in grado di gestire risorse umane, spazi,
processi e tecnologie a supporto della  Sicurezza generale e specifica. I corsisti, alla fine del corso,
saranno in grado di mettere in pratica tutte le migliori teorie in termini di sicurezza nei luoghi di
lavoro, nell’ambiente e negli edifici, garantendo l’incolumità dell’uomo in tutti gli aspetti della vita
quotidiana.

Obiettivi:

Il Corso forma professionalmente il Manager della Sicurezza Integrata, il cui ruolo è rispondere ad
esigenze volte a garantire la funzionalità e la sicurezza in tutte le aree di interesse sociale. Per
questo la sua formazione deve integrare i principi della gestione economica e finanziaria privata e
pubblica, dell’architettura e delle scienze comportamentali e ingegneristiche. Il Corso punta a
formare professionisti in grado di:
A) Comprendere appieno la funzione dell’Esperto in Sicurezza, con particolare riferimento al ruolo
svolto nelle aree lavorative.
B) Padroneggiare gli strumenti concettuali e pratici necessari per eccellere nell’espletamento di tale
ruolo gestionale.
C) Gestire le relazioni con le persone, acquisendo una conoscenza teorica e pratica delle dinamiche
relazionali all’interno dei luoghi di lavoro.
D) Gestire i servizi ed interpretare i processi di supporto alle attività umane con particolare riguardo
all’efficienza degli elementi legati alla cura della persona.
E) Gestire gli strumenti tecnologici essenziali per un efficace svolgimento della funzione di “Manager
della Sicurezza”.
F) Conoscere gli strumenti legislativi essenziali per la sicurezza generale.

Risultati attesi:

Organismo di
formazione:

Università Popolare del Fortore

Dettaglio corso

Costo totale del corso a
persona (EURO):

4.800,00

CORSO A CATALOGO 2011

Durante il percorso formativo il tutor, i docenti ed il team di coordinamento avranno il compito di
monitorare e verificare l’apprendimento attraverso attività di osservazione dell’interesse,
dell’attenzione e del feed-back dimostrato, al fine di realizzare eventuali iniziative didattiche di
supporto.
Si provvederà, inoltre ad effettuare le seguenti valutazioni
- Valutazione del Corso attraverso il grado di soddisfazione degli allievi;
- Valutazione dell’apprendimento degli allievi attraverso verifiche di fine modulo;
Ci sembra opportuno sottolineare il concetto di “valutazione”. Essa dovrebbe rilevare una situazione
nelle diverse componenti (abilità disciplinari, progressi, partecipazione, impegno, metodo di studio);
si pone, quindi, il problema complesso e delicato di una omogeneità di valutazione. L’omogeneità è
condizione indispensabile affinché tutti gli attori possano capirsi nell’esprimere un giudizio e
soprattutto possano farsi capire dai fruitori dell’attività formativa.
Ecco perché, a tal fine, verrà adottata una griglia di valutazione già sperimentata dall’Università
Popolare del Fortore, con l’obiettivo di pervenire ad un giudizio globale dell’allievo adottando criteri
comuni di valutazione.
E' previsto un esame finale consistente in una prova di simulazione ed in un colloquio sulle discipline
oggetto del corso. Per essere ammessi all'esame finale occorre aver frequentato almeno l'80% del
corso.

Modalità di valutazione
competenze in uscita:

Attività professionali, scientifiche e tecniche > Altre attività professionali, scientifiche e
tecniche > Altre attività professionali, scientifiche e tecniche NCA

 -
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Attestazione al termine
del corso:

Attestato di frequenza

Note attestazione: E’ rilasciato dall’organismo gestore dell’attività formativa ed attesta, per ogni avente diritto, la
partecipazione al percorso formativo ed il superamento con esito positivo dell’esame finale.

Moduli didattici

(Non compilato)Ore attività Outdoor:

(Non compilato)Ore attività FAD:

Durata totale: 192 Ore

Ore attività
stage/project work:

(Non compilato)

Ore attività visite
guidate:

(Non compilato)

Note su attività: La formula organizzativa del Corso è ampiamente collaudata ed affinata nel decennio di esperienza
formativa dell’Università Popolare del Fortore e consente di coniugare gli approfondimenti teorici con
le indispensabili indicazioni operative. Il sistematico ricorso ad esemplificazioni pratiche consentirà ai
partecipanti di acquisire le conoscenze necessarie ad affrontare i casi concreti della propria attività
lavorativa e professionale.

Ore attività formazione
in aula:

100,
00

192 (corrispondente al %)

0,00(corrispondente al %)

0,00(corrispondente al %)

0,00(corrispondente al %)

0,00(corrispondente al %)

Caratteristiche dei destinatari

Laurea triennale (nuovo ordinamento)Titolo di studio minimo
per l'accesso al corso:

Laureati indipendentemente dalla condizione occupazionale. Laureati in Ingegneria, Architettura,
Medicina e Chirurgia, Economia e Commercio, Scienze e Lauree equipollenti che vogliano
specializzarsi come tecnici e consulenti della sicurezza.

Altri requisiti in
ingresso:

Gruppi di corsi di
laurea:

Gruppo scientifico; Gruppo ingegneria; Gruppo architettura; Gruppo agrario; Gruppo
economico-statistico; Gruppo giuridico; Gruppo geo-biologico; Gruppo medico

Altre informazioni

Prove selettive /
ammissibilità?:

Si

Parte dell'attività svolta
altrove:

No

Durata dell'attività
svolta altrove:

(Non compilato)

Motivazione: (Non compilato)

Sede  dell'attività svolta
altrove:

(Non compilato)

Moduli Didattici - Corso ID: 9781 - MANAGER DELLA SICUREZZA INTEGRATA

Titolo: COMPETENZE DI BASE

Contenuto: 1) Psicologia per la sicurezza sul lavoro.
2) Risorse Umane e Organizzazione.
3) Strategie di prevenzione, pianificazione e comunicazione.
4) OHSAS 18000.
5) Processi aziendali.
6) La qualità - UNI EN ISO 9000.

Dati principali modulo didattico
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5) Processi aziendali.
6) La qualità - UNI EN ISO 9000.

Durata: Ore 30

Modalità Formativa: FORMAZIONE IN AULA

Titolo: SICUREZZA AMBIENTALE

Contenuto: 1) La Normativa della sicurezza ambientale.
2) Rischi Naturali.
3) Rischi Antropici.
4) Rischio alimentare.
5) UNI EN ISO 14001

Durata:

Dati principali modulo didattico

Ore 20

Modalità Formativa: FORMAZIONE IN AULA

Titolo: SICUREZZA DEGLI EDIFICI

Contenuto: 1) La Normativa della sicurezza degli edifici.
2) Sicurezza delle strutture portanti.
3) Sicurezza delle strutture non- portanti.

Durata:

Dati principali modulo didattico

Ore 12

Modalità Formativa: FORMAZIONE IN AULA

Titolo: SICUREZZA IMPIANTISTICA E OSPEDALIERA

Contenuto: 1) La Normativa della sicurezza sugli impianti.
2) Sicurezza impiantistica.
3) Sicurezza ospedaliera.

Durata:

Dati principali modulo didattico

Ore 10

Modalità Formativa: FORMAZIONE IN AULA

Titolo: SICUREZZA SUL LAVORO

Contenuto: 1) La Normativa della sicurezza sul lavoro.
2) Principi generali di sicurezza sul lavoro.
3) Sicurezza sul lavoro nei cantieri.
4) Sicurezza sul lavoro nelle aziende.
5) Organizzazione e gestione dei sistemi di sicurezza.

Durata:

Dati principali modulo didattico

Ore 100

Modalità Formativa: FORMAZIONE IN AULA

Titolo: LABORATORI E SIMULAZIONI

Contenuto: 1) Simulazioni e laboratori.

Durata:

Dati principali modulo didattico

Ore 20

Modalità Formativa: FORMAZIONE IN AULA
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Aree di lavoro e gruppi di competenze

Area di lavoro Gruppo di competenzeArea tematica

Competenze oggetto del corso

Legenda dei livelli di competenza

Livello Descrizione

1 Non possiede questa competenza

2 Sta apprendendo questa competenza

3 Sa agire questa competenza in modo non del tutto adeguato

4 Sa agire questa competenza in modo sufficientemente autonomo

5 Sa agire questa competenza autonomamente

6 Ha buona padronanza di questa competenza

7 Ha piena padronanza di questa competenza

Politiche aziendali per la sicurezza e la
salute

Valori aziendali e obiettivi di sicurezza e
salute

Competenza

Sicurezza (livello avanzato)

Livello minimo
richiesto in ingresso

Modalità verifica Livello obiettivo

Saper rendere operativi e quantificare /
qualificare gli obiettivi specifici delle
politiche per la salute e la sicurezza

3 Verifiche Documentali e test 5

Saper identificare gli obiettivi generali
delle politiche aziendali per la salute e la
sicurezza

3 Verifiche Documentali e test 5

Comprendere la connessione tra
missione e valori aziendali, strategia
complessiva e politiche per la sicurezza e
la salute

3 Verifiche Documentali e test 5

Politiche aziendali per la sicurezza e la
salute

Piano di intervento

Competenza

Sicurezza (livello avanzato)

Livello minimo
richiesto in ingresso

Modalità verifica Livello obiettivo

Saper definire una tempistica adeguata
per il raggiungimento degli obiettivi di
sicurezza e salute

3 Verifiche Documentali e test 5

Saper definire una metodologia di
monitoraggio, di valutazione dei risultati e
di correzione e miglioramento

3 Verifiche Documentali e test 5

Saper identificare e graduare gli obiettivi
operativi, finali e intermedi, finalizzati
all’implementazione e al miglioramento
del sistema per la salute e la sicurezza

3 Verifiche Documentali e test 5

Saper definire la struttura complessiva del
sistema per la salute e la sicurezza sul
lavoro

3 Verifiche Documentali e test 5

Politiche aziendali per la sicurezza e la
salute

Capacità trasversali

Competenza

Sicurezza (livello avanzato)

Livello minimo
richiesto in ingresso

Modalità verifica Livello obiettivo
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Edizioni

Saper promuovere e favorire
l’apprendimento e l’aggiornamento
continuo delle conoscenze per se stessi,
per il proprio gruppo di lavoro e per la
propria impresa

3 Verifiche Documentali e test 5

Saper programmare le proprie attività e
quelle altrui in modo finalizzato al rispetto
delle priorità e delle scadenze

3 Verifiche Documentali e test 5

Conoscere le tecniche di problem solving
e le metodologie per la gestione dei
processi decisionali

3 Verifiche Documentali e test 5

Saper gestire un team di lavoro attraverso
l’esercizio di una leadership che
promuova lo spirito di gruppo,
l’affidabilità, la responsabilità e la capacità
di valutare i risultati in rapporto agli
obiettivi

3 Verifiche Documentali e test 5

Competenze richieste in ingresso e NON presenti tra quelle oggetto del corso

Competenza Livello minimo
richiesto in ingresso

Modalità verifica

Edizioni - ID corso: 9781 - MANAGER DELLA SICUREZZA INTEGRATA

Università Popolare del Fortore

ID sede: 5928

Sede di svolgimento:

BENEVENTO

SAN BARTOLOMEO IN GALDO

Contrada De Fenza

82028

0824963393

0824963393

presidenza@unipopfortore.eu

Dati principali edizione - ID edizione: 10049

15/10/2011

Data avvio: 14/11/2011

Data fine prevista: 14/07/2012

Num. minimo Voucher: 4

Num. partecipanti max.: 25

Modalità svolgimento
corso:

Le 192 ore corsuali verranno distribuite in 8 mesi di attività: mediamente 24 ore al mese, vale a
dire 6 ore alla settimana, concentrate in un unico giorno. Sono possibili variazioni in base alle
esigenze dei corsisti.
La formula organizzativa del Corso, ampiamente collaudata ed affinata nel decennio di
esperienza formativa dell’Università Popolare del Fortore, consente di coniugare gli
approfondimenti teorici con le indispensabili indicazioni operative, mediante l’adozione di
diversificate e sperimentate metodologie didattiche, per ciò stesso, particolarmente efficaci. La
metodologia utilizzata è coerente con i contenuti delle discipline insegnate e con gli obiettivi
didattici definiti in sede di progettazione. In particolare si tende a utilizzare prevalentemente
metodi didattici attivi al fine di incidere non solo sulle conoscenze professionali, ma anche e
soprattutto su capacità progettuali e decisionali.

Provincia:

Comune:

Indirizzo:

Località:

CAP:

Telefono:

Fax:

Email:

Data scadenza iscrizione:
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metodologia utilizzata è coerente con i contenuti delle discipline insegnate e con gli obiettivi
didattici definiti in sede di progettazione. In particolare si tende a utilizzare prevalentemente
metodi didattici attivi al fine di incidere non solo sulle conoscenze professionali, ma anche e
soprattutto su capacità progettuali e decisionali.

Docenti: Esperti di sicurezza; docenti universitari; liberi professionisti con esperienza didattica e
professionale; funzionari del servizio prevenzione e protezione dell’ASL; funzionari del ruolo
ispettivo del Ministero del Lavoro. Il corpo docente d’alto profilo, in grado di coniugare gli
approfondimenti teorici con le altrettanto importanti indicazioni operative, unitamente
all’esperienza dell’Università Popolare del Fortore, sono garanzia di una preparazione in linea
con le esigenze professionali.

Docenti - ID edizione: 10049

Partenariato - ID edizione: 10049

Partenariato: No

(Non compilato)Dettaglio:

Accessibilità persone
disabili:

Si

Accessibilità - ID edizione: 10049

Specifiche accessibilità: La sede didattica ed i servizi erogati sono pienamente fruibili anche da persone diversamente
abili.

Referente - ID edizione: 10049

Nome: Carmine

Cognome: Agostinelli

Specifiche su prove: Qualora il numero delle domande di partecipazione sia superiore al numero massimo di
partecipanti previsti, si procederà con le selezioni. I candidati saranno selezionati sulla base di
una prova scritta (max 40 punti) e di un colloquio su tematiche di cultura generale e specifica,
nonché motivazionale (max 60 punti).
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