Sbocchi Occupazionali:
- Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Sanitarie
- Consulente Tecnico d'Ufficio per il Tribunale
- Può proseguire gli studi accedendo alla laurea magistrale in "Scienze delle
professioni sanitarie della Prevenzione"

Obiettivi Formativi:
Gli obiettivi formativi del Corso di Laurea sono diretti a far conseguire al
Laureato una preparazione che gli consenta di : - Acquisire le conoscenze
necessarie per la comprensione dei fenomeni biologici, dei principali
meccanismi di funzionamento degli organi ed apparati in correlazione con le
dimensioni sociali ed ambientali della salute. - Comprendere i fondamenti della
fisiopatologia applicabili alle diverse situazioni cliniche, in relazione a parametri
di qualità dell'ambiente che possono rappresentare condizioni di rischio per la
salute. - Conoscere i fattori ambientali e lavorativi che possono influenzare lo
stato di salute dell'uomo. - Conoscere in maniera adeguata i processi di qualità
riguardanti la produzione, la trasformazione, la commercializzazione degli
alimenti e le problematiche legate alla sorveglianza sanitaria sugli alimenti. Conoscere le norme di radioprotezione previste dalle direttive dell'Unione
Europea (d.l.vo 26 maggio 2000, n. 187); - Pianificare, gestire e valutare le
attività di vigilanza e ispezione negli ambienti di vita e di lavoro; - Essere in
grado di procedere ad accertamenti e inchieste per infortuni e malattie
professionali; -Saper collaborare con l'amministrazione giudiziaria nell'ambito
di indagini su reati contro il patrimonio ambientale, sulle condizioni di igiene e
di sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro e sugli alimenti; - Agire sia
individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali,
avvalendosi, ove necessario, dell'opera del personale di supporto; - Concorrere
direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla
ricerca; - Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo e di integrarsi con le
altre professioni sanitarie; -Conoscere i principi bioetici generali, quelli

deontologici, giuridici e medico-legali della professione; - Utilizzare almeno una
lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza
e per lo scambio di informazioni generali. Gli obiettivi specifici del corso
forniscono le competenze necessarie all'inserimento nell'attività professionale
al termine del percorso triennale. A tal fine è necessario che il percorso
formativo preveda conoscenze nelle discipline di base propedeutiche: igiene,
fisica; conoscenze nelle discipline biologiche: biologia, biochimica, fisiologia,
istologia e anatomia, microbiologia, tossicologia. L'aspetto dei fattori di rischio
di natura ambientale sarà sviluppato nei corsi di igiene, epidemiologia,
medicina del lavoro; e le ricadute sulla salute saranno oggetto delle discipline
mediche : malattie infettive e medicina interna. Le metodiche di prevenzione,
soprattutto rivolte all'ambiente saranno oggetto di studio negli insegnamenti di
igiene, medicina del lavoro, radioprotezione, fisica tecnica ambientale.
Particolare attenzione sarà dedicata agli alimenti, nella conoscenza dei
costituenti, nelle metodiche di trasformazione, nella sorveglianza igienicosanitaria. Il percorso formativo prevede inoltre conoscenze sugli impianti di
trattamento dei rifiuti liquidi e solidi e di depurazione e potabilizzazione delle
acque le cui tecniche di prelevamento per il controllo degli impianti saranno
oggetto delle attività di tirocinio. Il laureato dovrà conoscere i principi morali,
etici e le responsabilità legali connesse alla professione di tecnico della
prevenzione.

Caratteristiche della Prova Finale:
Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e
successive modificazioni, la prova finale del Corso di Laurea in Tecniche della
prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro afferente alla classe SNT/4
delle lauree in Professioni Sanitarie della Prevenzione ha valore di esame di
Stato abilitante all'esercizio professionale. La prova finale si compone di:
a) Una prova pratica nel corso della quale lo studente deve dimostrare di avere
acquisito le conoscenze e abilita' teorico-pratiche e tecnico-operative proprie
del profilo professionale "Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi
di Lavoro";
b) Redazione di un elaborato e sua dissertazione.

