
 

 

 

MASTER SGSL 

1500 ore – 60 CFU 

Anno Accademico …./… 

Titolo MASTER SGSL (I EDIZIONE) 

Categoria MASTER I LIVELLO 

Durata 
Durata annuale, per un complessivo carico didattico pari a 1500 ore corrispondenti a 60 
CFU 

Finalità 

Il corso mira a formare esperti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, per tutte le attività, sia 
civili che industriali, nell´accezione più ampia del termine, comprendendo la tutela della 
salute e gli aspetti ambientali. Le professionalità acquisite consentiranno l´inserimento nel 
settore privato e pubblico, sia come esperti appartenenti all’organizzazione, sia come 
consulenti esterni. La partecipazione al corso consentirà di acquisire la preparazione di base 
e di specializzazione prevista dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Il progetto proposto offre una 
formazione di qualità a livello universitario e post universitario; esso permette, grazie 
all’uso di innovative tecnologie per la comunicazione e la formazione, di attivare processi 
di apprendimento e insegnamento continui senza vincoli spazio-temporali; esso consente 
altresì di acquisire, per coloro che si occuperanno di sicurezza sul lavoro, le necessarie 
competenze in materia. 

Competenze 
acquisibili 

Capacità di gestire le problematiche in ambito aziendale ed organizzativo legate alla 
sicurezza nei luoghi di lavoro e della responsabilità amministrativa dell’impresa, per 
garantire prospettive di miglioramento continuo nell’implementare modelli di gestione in 
qualsiasi ambito lavorativo, attraverso l’attuazione di procedure sempre più efficaci ed 
efficienti. 

Destinatari 

Il Corso è diretto a delineare un ben preciso profilo professionale per una figura esperta 
della sicurezza nei luoghi di lavoro capace di svolgere con competenza e preparazione i ruoli 
di responsabilità previsti in tutti i settori di attività. 

Strumenti 
didattici 

Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie per accedere 
alla piattaforma telematica, dove potrà reperire tutti gli strumenti didattici elaborati e a 
sua disposizione 24h su 24h: 

• Lezioni video on-line; 
• Documenti cartacei appositamente preparati; 
• Bibliografia; 



 

 

 

• Sitografia (link di riferimento consigliati dal docente per approfondimento); 
• Test di valutazione. 

Moduli Titolo SSD CFU 

Modulo 1 

Sicurezza sul lavoro, il testo unico 
italiano, Il ruolo del responsabile 
della sicurezza e del formatore 
della sicurezza 

IUS/07 diritto del lavoro 

12 

Modulo 2 Normative Europee della Sicurezza 
 IUS 21/ diritto pubblico   
comparato 

8 

Modulo 3 
Sistema di gestione aziendale della 
sicurezza secondo iso 45001 

ICAR/03 INGEGNERIA 
SANITARIA-AMBIENTALE 

12 

Modulo 4 
Violazioni in materia di sicurezza 
nei luoghi di lavoro: il modello 231 

 IUS/17 Diritto penale 12 

Modulo 5  Risk Management a 360 gradi 
SECS-P/10 Organizzazione 
aziendale 

8 

Project Work   2 

Tesi   6 

Adempimenti 
richiesti 

Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti: 

• Studio del materiale didattico appositamente preparato; 
• Superamento dei test di autovalutazione somministrati attraverso piattaforma 

Online; 
• Partecipazione alle attività di rete; 
• Superamento della prova finale che si svolgerà in presenza informa orale. 

Gli esami si terranno presso sedi dislocate su tutto il territorio nazionale, previo il 
raggiungimento di un numero congruo di candidati. 

Titoli di 
ammissione 

Sono richiesti i seguenti titoli di ammissione:  

• Diploma di laurea quadriennale del previgente ordinamento;  
• Diploma di laurea triennale e/o laurea magistrale;  



 

 

 

• Diploma di istruzione secondaria.  

Termini di 
iscrizioni 

 

Condizioni 

L’Università si riserva di attivare il Corso al raggiungimento di almeno …. partecipanti.  

Le credenziali di accesso alla Piattaforma saranno inviate al raggiungimento del numero 
minimo di iscritti.  

Quota di 
iscrizione 

 

Modalità di 
pagamento 

Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario, eseguito direttamente dal 
corsista, a  

 

Trattamento 
dei dati 

personali 

I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista dal 
Regolamento UE GDPR 2016/679 

Responsabile 
Progetto 

Direttore Scientifico: Ing. Secondo Martino 

Informazioni 
Per informazioni: 

 

 

 

 


