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Chi è?
Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e

nei luoghi di lavoro è l'operatore sanitario

che è responsabile, nell'ambito delle proprie

competenze, di tutte le attività di

prevenzione, verifica e controllo in materia

d'igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di

vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e

delle bevande, di igiene di sanità pubblica e

veterinaria.
(DM 58/1997)

Dove lavora?

Servizio Sanitario Nazionale
Agenzia Regionale per
l’Ambiente
Istituto Nazionale
Assicurazione Infortuni sul
Lavoro
Ministero del Lavoro e delle
Politiche  Sociali
Ministero della Salute
Ministero dell’Ambiente
Istituto Nazionale Previdenza
Sociale

Settore pubblico:

Consulenza in materia di
salute e sicurezza del lavoro
(Professionista HSE)
Servizi di Prevenzione e
Protezione aziendali
Industrie del settore
alimentare

Settore privato:

Attività didattica

Lezioni frontali secondo
l'ordinamento semestrale
1° semestre: ottobre-dicembre
2° semestre: marzo-maggio

Tirocinio (500 ore per anno):
1° da fine gennaio a fine febbraio
2° da fine maggio a fine agosto
Esame di tirocinio metà settembre

La frequenza è obbligatoria. Per
l’iscrizione all’anno successivo
occorre superare l’esame di
tirocinio.

Come iscriversi?
Test d’ingresso (accesso a numero
chiuso)

Per informazioni
https://www.unipd.it/corsi/iscriviti

Proseguire gli studi....

Master universitario di I livello
Laurea magistrale in Scienze
delle Professioni sanitarie della
Prevenzione

Cosa si studia

 I anno
Anatomia e istologia, fisiologia e fisica 

Chimica organica, farmacologia e tossicologia
Chimica, biologia e biochimica

Microbiologia, patologia e genetica
Informatica, Inglese

Rischio meccanico, Rischio elettrico
Le strutture pubbliche di prevenzione

Formazione sulla sicurezza in ambienti di
lavoro 

II anno
Ecologia, igiene ambientale e chimica degli

alimenti 
Medicina e igiene del lavoro, medicina legale 

Prevenzione, verifica e controllo negli
ambienti di lavoro e radioprotezione 

Laboratori professionali 
Statistica e sociologia generale

Prevenzione, verifica e controllo dell'ambiente
e prevenzione degli infortuni 

III anno
Diritto

Psicologia e diritto penale
Prevenzione, verifica e controllo degli alimenti

Evoluzione e sviluppo della professione ed
economia aziendale 

La qualità nelle attività di prevenzione
L'efficacia negli interventi di prevenzione

 
Tirocini al I, II, III anno

    


