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PROMOZIONE ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RESPONSABILE ED ETICA DELLA SICUREZZA
Finalità
Il Corso universitario di aggiornamento e perfezionamento PROGRES “Promozione,
Organizzazione e Gestione Responsabile ed Etica della Sicurezza” è organizzato nell’a.a.
2012-2013 dall’Università degli Studi di Udine, in collaborazione con Confindustria Udine.
PROGRES intende offrire conoscenza specialistica ed approfondita degli aspetti giuridicoistituzionali, economico-gestionale-organizzativi, medico-sanitari, nonché politecnici per
migliorare le conoscenze, capacità e competenze conformi ai più recenti sviluppi della
prevenzione integrata negli ambienti di lavoro.

Obiettivi formativi
PROGRES si propone di fornire le conoscenze e competenze per:
> Analizzare punti di forza e debolezza per attuare di una gestione responsabile ed etica della
sicurezza e della prevenzione integrata nelle politiche aziendali nei luoghi di lavoro privati e
pubblici.
> Individuare strategie per promuovere nel management e nei lavoratori, in particolare nella
linea di comando, la consapevolezza sull'importanza di un approccio etico e responsabile
della sicurezza e prevenzione negli ambienti di lavoro
> Proporre tecniche per l’organizzazione di un sistema di salute e sicurezza in linea con i
principi e criteri delle direttive e strategie comunitarie.
> Progettare iniziative innovative per la promozione della cultura della sicurezza come valore
aziendale, anche come mezzo per il miglioramento della produttività.
> Definire sinergie con il servizio di prevenzione e protezione aziendale a sostegno delle
dinamiche di miglioramento e sensibilizzazione interna alla sicurezza.
> Analizzare i problemi emergenti legati al genere, all'età e alle pari opportunità (anche in
un'ottica di diversity managent), nonché alla competitività sul piano comunitario.
> Avviare iniziative interdisciplinari per lo sviluppo e facilitazione di approcci integrati e
partecipati anche a livello territoriale.
> Definire indicatori che consentano di valutare in modo quali-quantitativo i progressi
compiuti in materia di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro.

Destinatari
Il corso PROGRES - per diplomati e laureati - si rivolge ad addetti e responsabile dei servizi di
prevenzione e protezione, a dirigenti di azienda (private e pubbliche) e a tutti coloro che
intendono acquisire un profilo professionale capace di supportare e promuovere
l'organizzazione di una gestione responsabile ed etica della sicurezza nelle diverse realtà
aziendali private e pubbliche così da facilitare un processo di miglioramento integrato, in linea
con le più recenti direttive e strategie comunitarie.

Aree didattiche e coordinatori
Direttore del Corso
à
GIURIDICO-AMMINISTRATIVA (32 ore) à

prof.ssa Valeria Filì

Fondamenti giuridici; La dimensione europea; Il “sistema prevenzionale” nel lavoro pubblico e
privato; Responsabilità degli Enti e Corporate governance; Vigilanza e controllo; Responsabilità
civile e penale; Il processo penale; I mezzi di ricerca della prova e la perizia nel procedimento
penale; Contratti e convenzioni

WELFARE RELAZIONALE (28 ore)

à

prof.ssa Marina Brollo

Rischi e contratti di lavoro subordinato; Pari opportunità e divieto di discriminazioni; Le tutele
collettive e le relazioni sindacali; Assicurazioni infortuni e malattie professionali; Rischi
emergenti e politiche sociosanitarie; Strategie per la promozione e sensibilizzazione sicurezza e
salute sul luogo di lavoro; Gestione risorse umane e benessere organizzativo

ECONOMICO - ORGANIZZATIVA (20 ore) à

prof.ssa. Francesca Visintin

Organizzazione aziendale; Politiche e strategie di sviluppo di impresa; Outsourcing e
terziarizzazione; Business plan e controllo di gestione; Risk management e assicurazioni

TECNICO - GESTIONALE (24 ore)

à

prof. Stefano Grimaz

Strategie e tecniche di valutazione dei rischi e individuazione delle misure di tutela; Sistemi
complessi e project management; Facility management e ingegnerizzazione dei processi;
Sistemi di gestione integrata ed energy management; Gestione tecnico-amministrativa degli
appalti di servizio: capitolati tecnici e controllo esecuzione; Tecniche di pianificazione. Piani di
miglioramento, gestione emergenza, contingenza e continuità

PROJECT WORKS (16 ore)

à

ing. Gino Capellari

Ammissione ed iscrizione al corso
Le modalità e tempistiche per presentare le domande di ammissione e di iscrizione al corso
saranno rese note alla conclusione delle procedure di assegnazione delle borse di studio. Le
informazioni saranno disponibili e pubblicate on-line nel sito internet dell’Università di Udine.

Attestati
Ai corsisti che abbiano adempiuto a tutti gli obblighi didattici sarà rilasciato, previa richiesta
dell'interessato, l'attestato finale di partecipazione al corso, nel quale saranno indicati la
durata del corso e il superamento della prova finale. La partecipazione al corso potrà essere
fatta valere ai fini degli obblighi di aggiornamento per addetti e responsabili dei servizi di
prevenzione (accordo Stato - Regioni del 26.01.2006) e degli obblighi formativi per i dirigenti
(accordo Stato -Regioni del 21.12.2011)

É previsto un numero massimo di 35 PARTECIPANTI, di cui 20 riservati ai vincitori della borsa di
studio assegnata da Confindustria Udine.

Informazioni

> TERMINI APERTURA BANDO BORSA DI STUDIO: 10 DICEMBRE 2012 - 31 GENNAIO 2013 <
Periodo di svolgimento

ORGANIZZAZIONE e DIDATTICA
Università degli Studi di Udine
WEB: www.uniud.it
alla voce DIDATTICA- POST LAUREA >
MASTER E PERFEZIONAMENTO
vox 0432 556680
mail: info.studenti@uniud.it

Il CORSO DI AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO PROGRES prenderà avvio nei primi
mesi del 2013, secondo il calendario che verrà pubblicato on-line nel sito internet
dell’Università di Udine.

prof. Stefano Grimaz

BANDO BORSA DI STUDIO
Confindustria Udine
WEB: www.confindustria.ud.it
vox 0432 276 240/250/203
mail: sicurezza@confindustria.ud.it

