MASTER DI SECONDO LIVELLO IN:

ESPERTO IN SALUTE, SICUREZZA E
AMBIENTE NEI LUOGHI DI LAVORO
PRIVATI E PUBBLICI - HSE MANAGEMENT
A.A. 2020-2021

OBIETTIVI
Il master intende formare esperti in modelli di organizzazione e gestione della sicurezza sul lavoro,
ambientale e degli appalti pubblici (HSE Manager).
L’Health, Safety and Environment (HSE) Manager è una figura professionale che ha il compito
di favorire l’integrazione dei concetti di salvaguardia della salute, della sicurezza e dell’ambiente
all’interno di un’organizzazione lavorativa.
Ai sensi del nuovo accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 il master è abilitante al ruolo di RSPP –
moduli A, B, C ed è valido per il relativo aggiornamento professionale.
Con il superamento di specifiche prove è altresì possibile ottenere la qualifica di RSPP nei settori
della Sanità residenziale (SP3) e Chimico – Petrolchimico (SP4).
Il master si articola in dieci moduli didattici i cui dettagli sono disponibili sul sito:
www.fmb.unimore.it

DESTINATARI
Il master si rivolge a dirigenti e funzionari pubblici, in particolare di Amministrazioni statali, AUSL,
INPS e INAIL, a consulenti in direzione ed organizzazione aziendale e ad addetti e responsabili
ai servizi di prevenzione e protezione, mirando a formare esperti in modelli di organizzazione,
gestione e controllo su sicurezza del lavoro, normativa ambientale e appalti pubblici ed esperti in
prevenzione dei rischi (moduli A, B e C), anche nei settori della Sanità residenziale (B-SP3) e
Chimico – Petrolchimico (B-SP4).

STRUTTURA
Le lezioni si terranno a partire da ottobre 2021 per un totale di 240 ore di didattica frontale.
Il master prevede uno stage della durata di 300 ore.
Le lezioni in aula si terranno nei giorni di mercoledì, giovedì, e/o venerdì dalle ore 14:00 alle
18:00 o il sabato mattina. Il master è erogato sia in presenza, presso la Fondazione Marco Biagi,
che a distanza. Le ore di didattica frontale saranno interamente fruibili anche in streaming e rese
disponibili online sotto forma di registrazione.

COMITATO SCIENTIFICO
Il corpo docente è costituito da professori universitari, liberi professionisti ed esperti operanti in
enti e aziende, pubbliche o private, di comprovata competenza e professionalità che hanno
maturato elevata esperienza sui temi oggetto del master.
COMITATO SCIENTIFICO:
•

Prof. Roberto Pinardi (Direttore del master), professore ordinario di Istituzioni di diritto
pubblico, Unimore

•

Dott. Salvatore Aloisio, ricercatore di Istituzioni di diritto pubblico, Unimore

•

Prof. Luigi Golzio, già professore ordinario di Organizzazione aziendale, Unimore

•

Prof. Alberto Levi, professore ordinario di Diritto del lavoro , Unimore

•

Prof. Simone Scagliarini, professore associato di Istituzioni di diritto pubblico, Unimore

•

Dott. Alberto Zini, Docente a contratto, Unimore

CONTENUTI
Ai classici insegnamenti giuridici (pubblicistici, lavoristici e penalistici) e organizzativi in materia di
sicurezza sul lavoro e responsabilità d’impresa si aggiungono focus dedicati al diritto e alla
gestione ambientale, ai sistemi di gestione integrata (sicurezza, qualità, ambiente ed etica) allo
sviluppo del benessere organizzativo aziendale, alla gestione delle situazioni di emergenza, alla
legalità e la sicurezza negli appalti pubblici e alla protezione dei dati personali.

COSTI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La modalità e le procedure di ammissione sono indicate nel bando disponibile sui siti:
www.unimore.it - www.fmb.unimore.it
Scadenza del bando di ammissione: 31 agosto 2021
Contributo di iscrizione al master: € 4.000
€ 2.500 per le iscrizioni di neolaureati che abbiano conseguito il titolo negli ultimi 3 anni
Contributo di iscrizione in qualità di uditore: € 2.500
È possibile iscriversi ad uno o più moduli del master.

CONTATTI
Per informazioni di carattere didattico:
Prof. Roberto Pinardi, Direttore del Master
email: mastersafety@unimore.it

Per informazioni organizzative e amministrative:
Dott.ssa Arianna Di Iorio, Fondazione Marco Biagi
email: mastersafety@unimore.it
telefono: 0592056036
Per maggiori informazioni: www.unimore.it; www.fmb.unimore.it

master organizzato in collaborazione con:

