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Presentazione del Corso

Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze
delle Professioni Sanitarie della
Prevenzione (classe LM/SNT4) ha
l’obiettivo di formare professionisti in
grado di intervenire nei processi
assistenziali, gestionali, formativi, di ricerca
e di tipo preventivo negli ambiti delle
professioni sanitarie incluse nella classe
(tecnico della prevenzione nell'ambiente e
nei luoghi di lavoro e assistente sanitario) in
risposta ai problemi prioritari di salute dei
singoli e delle collettività nei luoghi di vita e
di lavoro. 

I cambiamenti del quadro giuridico e
formativo del personale delle professioni
sanitarie (Leggi 42/1999 e 251/2000), ha
condotto ad una piena autonomia
professionale nell’ambito delle proprie
competenze e responsabilità e ha riordinato
l’assetto giuridico delle professioni sanitarie
determinando l’importanza di formare
professionisti in grado di accedere all’area
della dirigenza. 

Il raggiungimento delle competenze
professionali si attua attraverso una
formazione teorico-pratica e di tirocinio
che si svolge sotto la supervisione e la guida
del coordinatore delle attività didattiche in
collaborazione con tutor aziendali e guide
di tirocinio.

Per il conseguimento del titolo è necessaria
l’acquisizione di 120 CFU formativi e
discussione della tesi finale.

 

Struttura del Corso

Il Corso è ad accesso programmato con
test di ammissione (in data stabilita dal
MUR a livello nazionale). Il numero di
posti disponibile è definito ogni anno dalla
Scuola di Medicina e Chirurgia, di
concerto con la Regione Veneto e con il
Ministero dell’Università e della Ricerca
sulla base delle effettive richieste del
mercato del lavoro.

Il Corso di Laurea Magistrale, di durata
biennale, prevede una frequenza
obbligatoria. Il piano didattico, con
insegnamenti nelle discipline di base,
caratterizzanti e integrative, prevede corsi
integrati su base semestrale ed attività di
tirocinio.

Le lezioni vengono svolte da docenti della
Scuola di Medicina e Chirurgia, da
dipendenti del Servizio sanitario
Nazionale e da esperti esterni dei vari
settori professionali. Particolare rilievo
riveste l’attività di tirocinio svolta sotto la
supervisione di personale competente nel
settore specifico.

Sbocchi Professionali

Ruoli della dirigenza delle Professioni
Sanitarie delle Aziende Sanitarie, dei
servizi del Dipartimento di Prevenzione e
delle Agenzie Regionali per l’Ambiente, dei
Servizi di Prevenzione e Protezione, e dei
servizi di formazione e qualità di strutture
pubbliche e aziende private.

 

Offerta formativa

I anno
Biologia applicata all'ambiente • Medicina
del lavoro • Valutazione del rischio •
Invecchiamento e lavoro • Promozione della
salute • Ecologia • Oncologia medica e
cancerogenesi ambientale • Radioprotezione
occupazionale e ambientale •
Programmazione ed organizzazione dei
sevizi sanitari • Economia aziendale •
Medicina legale e rischio clinico • Sociologia
dei processi economici e del lavoro •
Epidemiologia valutativa • Statistica medica
• Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
• Psicologia delle relazioni interpersonali e
nel contesto professionale •
Demoetnoantropologia

II anno
Diritto privato • Diritto ambientale • Diritto
amministrativo in sanità • Diritto
dell'Unione Europea • Didattica e pedagogia
speciale • Scienze informatiche applicate alla
gestione sanitaria • Scienze informatiche
applicate alla gestione della formazione •
Psicologia dello sviluppo e dell'educazione •
Aspetti deontologici del ruolo del dirigente
delle professioni sanitarie della prevenzione
• Gestione integrata della qualità e della
sicurezza dei prodotti • Bioetica • Salute,
comunità ed emergenze sanitarie • La
gestione delle risorse umane: aspetti
amministrativi e gestionali • Il sistema della
qualità • Inglese • Laboratorio di informatica
• Attività seminariali 

Tirocinio al I e al II anno


