
 

Programma 

Il Corso è strutturato in tre moduli, A, B e C, nel rispetto di quanto stabilito dal Provvedimento 26 gennaio 2006 della 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (GURI n. 37 
del 14 febbraio 2007). 
 
Il Modulo A ha una durata di 40 ore, è conforme e integra i contenuti di cui al D.M. 16 gennaio 1997. 
 
Il Modulo B ha una durata di 120 ore ed è adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle 
attività lavorative dei macrosettori nn. 6, 7, 8 e 9, individuati nei Prospetti del Provvedimento 26 gennaio 2006 della 
Conferenza Stato-Regioni e corrispondenti ai seguenti Settori della Classificazione delle attività economiche ATECO 
2002:  

1. G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa  
2. I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni  
3. N - Sanità e assistenza sociale  
4. L - Pubblica Amministrazione  
5. M - Istruzione  
6. H - Alberghi e ristoranti  
7. J - Attività finanziarie, banche, assicurazioni  
8. K - Attività immobiliari; noleggio; informatica; ricerca e sviluppo; servizi alle imprese  
9. O - Altri servizi pubblici, sociali e personali; attività di organizzazioni associative; attività ricreative, culturali 

e sportive; servizi alle famiglie. Sono escluse le attività di smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico 
e simili  

10. P - Attività svolte da famiglie e convivenze  
11. Q - Organizzazione e organismi extraterritoriali.  

Il Modulo C ha una durata di 40 ore ed è articolato in modo da sviluppare capacità gestionali e relazionali di 
Responsabile e Addetto del Servizio di prevenzione e protezione. 

Metodologia didattica 

La metodologia didattica privilegiata è quella di tipo attivo, in grado di favorire un reale processo di cambiamento sia a 
livello di opinioni e atteggiamenti individuali e di gruppo, sia a livello di processi organizzativi.  
L'approccio formativo che caratterizza il corso deriva dal considerare la sicurezza come il risultato delle relazioni tra la 
struttura oggettiva (tecnica, tecnologica, organizzativa) e il comportamento lavorativo delle risorse umane che operano 
all'interno della struttura stessa. L'azione formativa, pertanto, è specifica, pertinente, sistematica e tendente a favorire la 
collaborazione tra i vari organismi direttivi ed esecutivi, tra gli elementi dello stesso gruppo e tra i vari gruppi operanti 
in una medesima area.  

  
  

Destinatari 

Laureati   

 

 



Struttura 

• Numero massimo di iscritti: 30  
• Numero minimo di iscritti: 24  
• Ore complessive di formazione: 200 ore con frequenza obbligatoria pari al 90% del monte ore di ciascun 

modulo, ogni venerdì pomeriggio (pause nel periodo estivo, nelle festività pasquali e natalizie).  
• Verifiche dell'apprendimento in itinere e a conclusione di ogni modulo didattico.  
• Prova finale: elaborato scritto e colloquio.  

Docenti 

Professori universitari ed esperti nelle varie discipline oggetto di studio nel corso, provenienti dal settore pubblico e 
privato.  
I partecipanti saranno affiancati dal Tutor, presente anche in aula.  

Sede 

Università LUMSA, Facoltà di Giurisprudenza  
Via Pompeo Magno 22 - Roma   

Periodo 

Inizio lezioni: 27 marzo 2009  
Termine corso: febbraio 2010 
Prova finale: marzo 2010 

Orario e frequenza 

Dalle ore 13:00 alle 19:00 di tutti i venerdì dal 27 marzo 2009 al 5 febbraio 2010. La frequenza è obbligatoria e deve 
essere pari al 90% del monte ore di ciascun modulo.  
Sono previste due settimane di stage presso aziende selezionate. I giorni e gli orari dello stage saranno comunicati 
durante il corso.   

Iscrizione 

• Scadenza: venerdì 20 marzo 2009   
• La domanda di iscrizione, su apposito modulo - corredata della documentazione comprovante il possesso dei 

requisiti richiesti, della ricevuta di pagamento della prima rata e di due fotografie - dovrà pervenire al seguente 
indirizzo:  

     LUMSA - Segreteria Master e Corsi di Perfezionamento  
     Via Pompeo Magno, 22 - 00192 Roma  

Riconoscimenti 

• 20 Crediti Formativi Universitari  
• 2 punti ai sensi della L. 43/05  
• Idoneità a svolgere il ruolo di Responsabile e Addetto del Servizio di prevenzione e protezione con rilascio 

dell'attestato di frequenza e profitto al "Corso Universitario di Perfezionamento per Manager della Sicurezza - 
Responsabile e Addetto del Servizio di prevenzione e protezione", ai sensi della L. 341/1990, art. 6.   

• L'attestato è valido come Credito Formativo Permanente per i moduli A e C e come Credito Formativo con 
fruibilità quinquennale per il Modulo B, con riferimento ai macrosettori nn. 6, 7, 8 e 9, individuati nei Prospetti 
del Provvedimento 26 gennaio 2006 della Conferenza Stato-Regioni e corrispondenti ai Settori G, I, N, L, M, 
H, J, K, O, P, Q della Classificazione ATECO 2002.  
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