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Corso di Laurea in Tecniche 

della Prevenzione 

nell’ambiente e nei luoghi                

di lavoro 

Conoscere per Prevenire   

ed Intervenire   

Sede del Corso di Laurea:                            

Università Politecnica delle Marche                   

Facoltà di Medicina e Chirurgia                         

Torrette di Ancona. 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE  

Chi è il Tecnico della Prevenzione 
nell’Ambiente e nei Luoghi di  Lavoro?  

È il professionista che, in possesso delle 

competenze scientifiche, gestisce il com-

plesso delle azioni che garantiscono la 

tutela della salute dell’uomo in rapporto 

ai luoghi di vita, di lavoro e dell’ambiente 

in genere. 

In possesso del diploma di laurea abilitan-

te è responsabile, nell’ambito delle pro-

prie competenze delle attività di preven-

zione, verifica e controllo in materia di: 

 Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro 

 Igiene degli alimenti e delle bevande 

 Igiene di sanità pubblica e veterinaria 

 Igiene e sicurezza ambientale.                 

                   

ATTIVITA’ PROFESSIONALE  

Ambiti Occupazionali 

Il Tecnico della Prevenzione ha possibilità 

di inserimento lavorativo presso: 

• Istituzioni pubbliche ASL/ASUR – ARPA 

– Enti Locali con funzioni di prevenzio-

ne verifica e controllo.  

• Aziende private con compiti di tipo or-

ganizzativo e gestionale della sicurezza 

del lavoro, dell’ambiente, degli alimen-

ti e nella gestione dei sistemi di qualità 

nell’industria alimentare.  

• Attività libero-professionale come 

consulente nei settori della prevenzio-

ne  e/o come Responsabile del Servizio 

di Prevenzione e Protezione nelle 

Aziende. 
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• Abilitazione                                                            

Il Corso di Laurea prevede il raggiungimento 

di specifici obiettivi per l’abilitazione all’eser-

cizio della professione di chi nella società è 

chiamato a fare Educazione per la Prevenzio-

ne della salute sia nel settore pubblico che 

privato nonché  vigilanza e controllo.  

• Accesso                                                                        

Numero programmato (informazioni presso 

la segreteria della Facoltà) 

• Competenze                                                           

Le tematiche sviluppate in maniera integrata 

e complementare coinvolgono aspetti orga-

nizzativi, strutturali, tecnici e normativi che 

richiedono elevate competenze e professio-

nalità in riferimento al DM 58/1997. 

• Tirocinio                                                                   

Acquisizione  delle conoscenze ed abilità me-

todologiche e pratiche relative alle compe-

tenze richieste dal profilo professionale, pres-

so realtà lavorative locali pubbliche e private. 

Modalità di accesso e 

struttura del                          

Corso di Laurea 

Finalità del Corso di Laurea  

La Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università 

Politecnica delle Marche prevede un percorso 

formativo strutturato come segue: 

• Didattica frontale                                        

con frequenza  obbligatoria almeno per i 2/3 

delle lezioni. 

• Attività di tirocinio pratico                     

strutturata parallelamente alla didattica fron-

tale. Il tirocinio è svolto in Aziende pubbliche 

e private: nel Dipartimento di Prevenzione 

dell’ASUR Marche, presso i Servizi di Preven-

zione e Protezione Aziendali, presso i Servizi 

di gestione della qualità e della “sicurezza ali-

mentare”, oppure presso studi di consulenza.   

• Abilitazioni aggiuntive                                      

i laureati  Tecnici della Prevenzione in UnivPM 

acquisiscono in aggiunta al diploma di laurea 

anche le seguenti abilitazioni 

Modalità di accesso e 

struttura del                          

Corso di Laurea 

Modalità di accesso e 

struttura del                          

Corso di Laurea 

Abilitazioni aggiuntive alla Laurea 

1. Attestato per Responsabili del Servizio di Pre-

venzione e Protezione Aziendale (RSPP Modu-

lo C) per lo svolgimento di tale funzione in 

Aziende di qualsiasi macrosettore secondo 

quanto indicato dal D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo 

Stato-Regioni del 7 luglio 2016. 

2. Attestato di Idoneità Tecnica per l’espleta-

mento dell’incarico di Addetto Antincendio in 

Aziende a rischio di incendio elevato. L’abilita-

zione conseguita ai sensi del D.M. 10 marzo 

1998 viene rilasciata dal Comando Provinciale 

dei Vigili del Fuoco. 

3. Attestato per Responsabili del Rischio       

Amianto. Tale figura ha compiti di controllo e 

coordinamento di tutte le attività manutentive 

che possono interessare i materiali con amian-

to, secondo il programma abilitato dalla Regio-

ne Marche in riferimento alla L 257/1992 e DM 

6/9/1994 

4. Attestato per incaricato dell’attuazione delle 

misure di Primo Soccorso in Azienda. L’abilita-

zione segue gli obiettivi didattici ed i contenuti 

formativi indicati dal D.M. 388/2003.  


