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Ambito tematico 

GIURIDICO-ECONOMICO 

 

Durata 

1.500 ORE 
 

Modalità erogazione 
ONLINE 

 

Costo 
€ 2.250,00 

 

Gli obiettivi 

Il Master nasce per formare i futuri professionisti della sicurezza. Si propone 
di analizzare ed approfondire le principali novità apportate dal D.lgs. n. 81 
del 2008 e di innalzare il livello di conoscenza e gestione dei rischi. Nel 
percorso di studio verranno approfondite le metodiche di progettazione dei 
Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro e analizzati i sistemi di 
responsabilità sociale delle imprese, per formare figure altamente 
specializzate in grado di gestire con successo, sia dal punto di vista 
strategico che operativo, la sicurezza aziendale. Al termine del percorso, il 
profilo professionale acquisirà le competenze, conoscenze, abilità ed 
esperienze che gli consentiranno di gestire in modo integrato i diversi 
ambiti HSE all’interno di una data organizzazione in termini di 
progettazione, implementazione, promozione, coordinamento, controllo e 
supporto tecnico dei processi legati alla salute, alla sicurezza e all'ambiente, 
con l’obiettivo di concorrere all’efficienza complessiva dell’organizzazione. 

 

Target di riferimento 

La partecipazione è rivolta a operatori del settore sicurezza: consulenti della 
Sicurezza sul lavoro - Formatori in materia di Sicurezza sul lavoro - Istruttori 
in materia di Sicurezza sul lavoro - Addetti Servizio Prevenzione e 
Protezione - Responsabili Servizio Prevenzione e Protezione - Dirigenti 
aziendali e di enti pubblici - Rappresentanti della Sicurezza sul lavoro - 
Coordinatori Sicurezza Cantieri Requisiti per l’ammissione al Master sono 
diploma di laurea triennale e/o laurea magistrale. 
 

Contenuti 

Alla fine del ciclo formativo i corsisti avranno acquisito competenze 
conoscenze, abilità ed esperienze che gli consentiranno di gestire in modo 
integrato i diversi ambiti HSE all’interno di una data organizzazione in 
termini di progettazione, implementazione, promozione, coordinamento, 
controllo e supporto tecnico dei processi legati alla salute, sicurezza e 
ambiente, con l’obiettivo di concorrere all’efficienza complessiva 
dell’organizzazione. 

MASTER DI I LIVELLO 

TECNICI DELLA SICUREZZA SUL 
LAVORO (HSE MANAGER ESPERTO) 


