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Integrazione fra  

fondamenti teorici e prassi
Multidisciplinarietà

TPALL: Formazione Universitaria

http://cdl-tpall.unipr.it/studiare/piano-degli-studi
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Dal 2011:

Gruppo di lavoro AVEN

(AUSL PC, PR, RE, MO) – formazione sul campo

• promosso dai Direttori dei DSP di Area Vasta (AVEN)

• coinvolto nel percorso di definizione del nuovo ordinamento, di valutazione dei

fabbisogni formativi in relazione agli obiettivi e monitoraggio degli sbocchi

professionali, nell’individuazione delle competenze richieste ai nuovi

professionisti della salute declinando il profilo professionale (DM 58/97) alla luce

delle trasformazioni organizzative e culturali all’interno della Sanità Pubblica,

nella gestione dei tirocini e docenze professionalizzanti, nella formazione di

tutor/guide, nella promozione di condivisione metodologica

PRODOTTI: 

 Condivisione pianificazione formazione professionalizzante

 Formazione tutor / guide di tirocinio AVEN + retraining

 Applicazione normativa di sicurezza e tutela agli studenti 

 Predisposizione di procedure e strumenti operativi (PROCEDURA GESTIONE 

TIROCINI CONDIVISA IN AVEN, LINEE GUIDA PER I TIROCINI NEI DSP)

 Predisposizione e divulgazione materiale didattico-metodologico



I nostri progetti in corso….:

Tecniche della Prevenzione nell‘Ambiente e 

nei Luoghi di Lavoro (TPALL)

…..apertura a ulteriori NUOVI PROGETTI ……NUOVE PROPOSTE …..

con la collaborazione dei professionisti della prevenzione e di aziende/enti

JOB-DAY / INCONTRI CON ASSOCIAZIONI CATEGORIA

PROMOZIONE PARTNERSHIP PER TIROCINI / ATTIVITA’ DIDATTICA IN AZIENDA

INTEGRAZIONI ALL’ORDINAMENTO 

DIDATTICO: 

 Microbiologia

 Psicologia del lavoro 

 Dritto processuale penale 

 Ambiti AGR / VET /  ING / ICAR 

Contatti con Università di Bordeaux 



Prevenzione
Formazione
Vigilanza e Controllo
Promozione di salute e stili di vita

Obiettivi Professionali:



Tecniche della Prevenzione nell‘Ambiente e 

nei Luoghi di Lavoro (TPALL)

Formazione post-base

Laurea Triennale

Laurea Magistrale

Master primo livello

Master secondo livello

CLASSE LM/SNT04

Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni 

Sanitarie della Prevenzione

“Need for competence; Need for achievement”(Berline)
Bisogno di competenza; bisogno di raggiungere una meta



Le COMPETENZE del Tecnico della Prevenzione 

nell’Ambiente e nei Luoghi di lavoro

Livello nazionale

L. 42/99 «Il campo proprio di attività e responsabilità (…) è determinato da…»:

• profili professionali    Decreto Ministeriale 17 gennaio 1997, n. 58

• specifico codice deontologico

• ordinamenti didattici di base e post base 

A Livello RER nei DSP (AUSL)

• PNP e PRP

• Accreditamento dei DSP

• Implementazione del dossier formativo nei DSP

• L.G. sulla Vigilanza - DGR 200/2013

• Controllo Ufficiale regolamenti europei – Auditor sui servizi interni

DSP e su OSA e Ispettore Qualificato

• ………..

…..e poi ci sono gli ambiti ARPAE, aziende private, società di consulenza…7

Classi di Laurea delle 

Professioni Sanitarie 

- Classe IV –

- P.S. della Prevenzione-

Classi di Laurea delle 

Professioni Sanitarie 

- Classe IV –

- P.S. della Prevenzione-



Tecniche della Prevenzione nell‘Ambiente e 

nei Luoghi di Lavoro (TPALL)

Formazione post-base…alcuni spunti AA 2017/2018

Laurea Magistrale

Dottorato di ricerca 

fornisce competenze necessarie per esercitare attività di
ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e
privati, nonché qualificanti anche nell'esercizio delle
libere professioni, contribuendo alla realizzazione dello
Spazio Europeo dell'Alta Formazione e dello Spazio
Europeo della Ricerca.

 BANDI

 GRADUATORIE



ALMA LAUREA - 2017
(Condizione occupazionale 

rilevata nel 2017) 

83,3% dei laureati lavora

(in aumento rispetto al 2016)

Tempo medio dalla Laurea al 

reperimento del primo lavoro 

è di 2,8 mesi 

(contro un 3,9 del 2016)

INTERVISTA TELEFONICA in corso

(ad oggi, risposte di 43 laureati su 93 - ultimi 5 anni)

84% attualmente occupati

3% prosegue gli studi (magistrale)

86% sta lavorando nell’ambito degli studi 

19% libero professionista

37% studio consulenza

44% SPP

69% lavora nella regione (Emilia 

Romagna)

62% contratto a tempo determinato

41% trovato occupazione entro un mese

Fonte - RELAZIONE OCCUPAZIONALE TPALL 2018

Dott. Michele Addesa SPSAL AUSL di Parma 

Gruppo di miglioramento AVEN

TPALL - UNIPR: alcuni dati (Alma Laurea + Interviste telefoniche laureati)



 Multidisciplinarietà

 Interdisciplinarietà

 Collaborazione e confronto con

diverse professioni

 Integrazione/condivisione dei saperi

 Salute e Sicurezza

 Inserimento nel mondo del lavoro

 Promozione salute e stili di vita

 Formazione continua

 Responsabilità

 Valutazione dei risultati (efficacia)

 Affiancamento in tirocini curriculari

 Tirocini per tesi di laurea

 Ricerca

 Buone prassi

 Evidenze scientifiche

 Internazionalizzazione

 Promozione figura professionale

 Sovrapposizione ambiti competenza

 Remunerazione

 Responsabilità

 Valutazione dei risultati (efficacia)

PUNTI DI FORZA e CRITICITA’ a partire dagli ambiti del DM 58/97 ……

EVOLUZIONE – INNOVAZIONE (strategie di prevenzione, strategie di controllo, strategie di 

monitoraggio, organizzazione professionale)

COMUNITA’ DI PRATICA

(conoscenze, discussione, attitudine e potenzialità di analisi e critica)



 Settembre 2015

GRUPPO AVEN 

+ 

COLLABORAZIONE 40 TDP

pubblicazione strumento 

per la gestione dei tirocini

- per la realizzazione dei 

progetti formativi 

- per la valutazione del 

percorso intrapreso 

da ogni singolo studente 

nei DSP di AVEN.



http://www.ojs.unito.it/index.php/pinc

“Prevenzione in Corso” – Giornale di metodi e pratiche per le tecniche

della prevenzione: rivista on-line che copre il campo delle Tecniche della

Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro.

Raccoglie risultati rilevanti delle ricerche effettuate in questo settore

dando anche spazio ai lavori delle tesi di laurea per offrire un’occasione

di pubblicazione a chi si affaccia al mondo di questa professione.

Il comitato editoriale ha inoltre ritenuto opportuno destinare maggiore

risalto ai metodi e alle pratiche più innovative.

Comitato scientifico – Peer Review - Contributi esterni

sottomessi direttamente dagli autori.

ATTIVITA’ 

SCIENTIFICA



«Contributo importante in cultura e procedura al lavoro e

all’impegno quotidiani di tutto il personale degli Uffici di

Sanità Marittima Aerea e di Frontiera, ora anche per i Servizi

territoriali per l’Assistenza Sanitaria al personale Navigante,

USMAF SASN, che gestisce le delicate e preziose azioni a

tutela della salute pubblica, che promuovono la nostra

sicurezza collettiva.

L’opera è inappuntabile dal punto di vista scientifico e

professionale e colma, con linguaggio e con istruzioni chiare,

comprensibili e di grande qualità, una carenza nel panorama

editoriale nazionale, offrendo così un prezioso supporto

operativo ai medici, ai tecnici e a tutto il personale

impegnato nel lavoro di controllo alle frontiere del Paese.»

Funzionari Tecnico della Vigilanza e Prevenzione Ministero della 

Salute – Ufficio di Sanità Marittima 

+

Professori di Igiene Generale ed Applicata

Data uscita

Maggio 2017



Ambito della Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (ora 
USMAF) e della Profilassi Internazionale

Supporto teorico-pratico su tematiche di carattere tecnico-
sanitario, 

4 VOLUMI

Volume I: Certificazioni e vigilanza sanitaria.

Volume II: 

Parte A: Profilassi internazionale contro le malattie infettive

Parte B: Vigilanza sanitaria sui flussi migratori.

Parte C: Rilascio di certificazioni sanitarie alla gente di mare

Volume III: Controlli sulle merci di importazione da Paesi Terzi.

Volume IV: Sicurezza a bordo di navi ed in ambito portuale.»

INFORMAZIONI UTILI PER: anche al personale marittimo che 
opera a bordo delle navi, al personale delle società armatoriali, 
agli studenti afferenti ai corsi di Laurea in Tecnico della 
Prevenzione ed a quelli che frequentano gli ultimi anni del corso 
di studi degli Istituti Nautici.

Data uscita: Marzo 2018

Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria USMAF - SASN di Sicilia –

+

Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria - USMAF - SASN di Toscana, Emilia 

Romagna - Unità Territoriale di Pisa - Università di Firenze e Cagliari 



SECRETS

- Aspetti innovativi

- Aggiornamento sui temi più tradizionali della
disciplina

- Politiche di prevenzione e azioni sul campo in
questo ambito

- Determinanti di salute e malattia

- Prevenzione delle patologie infettive (con i
recenti mutamenti normativi in tema di piani e
obblighi vaccinali)

- Temi di salute e ambiente con un approccio
innovativo (dalle politiche ambientali, all’Urban
Health fino alle principali emergenze sanitarie ed
ambientali)Data uscita

Ottobre 2017

UTILE PER STUDENTI e PROFESSIONISTI:

-corso di laurea in Medicina e Chirurgia e delle professioni sanitarie (per gli argomenti

inclusi nei programmi dei singoli corsi)

-Integrare la preparazione degli esami universitari di igiene

-Consentire rapidi aggiornamenti professionali



SFIDA: 

Aspirare ad una logica di miglioramento continuo e interpretare il 

concetto di competenza nell’ottica della comunità di pratica, luogo in 

cui le competenze professionali sono una risorsa centrale e strategica e 

luogo in cui l'interesse si focalizza non tanto sulla specificazione delle 

singole componenti (abilità, conoscenze, requisiti del soggetto) quanto 

sui processi sociali di condivisione dei saperi e di co-costruzione di 

nuove conoscenze che diventino argomento di stimolo, discussione, 

analisi, critica, studio e ricerca

Conoscenze     Azioni      Processi       Metodologie      Buone pratiche

Il miglior momento per piantare un albero era vent’anni fa; 
il secondo miglior momento è ora. (Proverbio Cinese)

GRAZIE A TUTTI


