
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 

UNIMONT 

Università della Montagna 

Via Morino n. 8 – Edolo (BS) 

Tel/Fax. 0364/71324 

corso.edolo@unimi.it 

www.unimont.unimi.it 

 

SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO:  

via Morino 8 – Edolo (BS)  

(LE LEZIONI SARANNO EROGATE ANCHE 

TRAMITE AULA VIRTUALE) 

 

SCADENZA DI INVIO DELLE DOMANDE DI 

PARTECIPAZIONE 

26 settembre 2016 

 

CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE 

866,00 € 

 

In attuazione dell’Accordo di Programma tra MIUR e 

Università degli Studi di Milano per l’affermazione in 

edolo del Centro di Eccellenza “UNIVERSITA’ DELLA 

MONTAGNA” (Uff. prot. n. 1293 del 05/08/2011) 

CONTENUTI DEL CORSO: 

 Disastri naturali e loro classificazione; 

 Rischio idrogeologico montano: 

prevenzione e gestione; 

 Principali sistemi e nuovi strumenti per 

una comunicazione efficace; 

 Comportamento umano in presenza di 

disastri; 

 O r g a n i z z a z i o n e  e  g e s t i o n e 

dell’emergenza sanitaria nei disastri 

naturali; 

 Sicurezza Operativa nelle Emergenze; 

 Igiene e Tecniche per insediamenti 

temporanei nelle emergenze; 

 Prevenzione e controllo malattie 

infettive nei disastri naturali; 

 Igiene e sanità pubblica nelle aree 

colpite da disastri naturali; 

 Acqua potabile: approvvigionamento e 

gestione in emergenza sanitaria; 

 Igiene e sicurezza degli alimenti in 

situazioni di emergenza sanitaria; 

 Igiene e sicurezza degli allevamenti e 

degli alimenti di origine animale nei 

disastri naturali; 

 Igiene e sicurezza del lavoro in 

situazioni a rischio di eventi disastrosi; 

 Aspetti giuridici e responsabilità nella 

gestione delle crisi nei disastri naturali  

LA GESTIONE DELLE 

EMERGENZE IN 

SANITÀ PUBBLICA IN 

AMBITO MONTANO 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO 

Ruolo del professionista 

della prevenzione 

19 ottobre - 16 dicembre 2016 

60 ore  

in presenza o aula virtuale 



OBIETTIVI FORMATIVI DEL CORSO 

Il Corso si propone di formare operatori che 

sappiano agire nell'ambito della prevenzione 

e tutela sanitaria, in situazioni di criticità per 

potenziali eventi naturali calamitosi, con 

possibili effetti rilevanti sulla sicurezza e 

sulla salute della popolazione esposta. Allo 

scopo è necessario integrare la formazione 

del professionista della prevenzione con 

conoscenze specifiche e mirate, sviluppando 

competenze e capacità atte ad affrontare con 

razionalità ed efficacia situazioni di crisi o di 

emergenza, per la salute e la sicurezza 

collettiva ed individuale.  

La formazione interesserà sia gli ambiti 

dell'igiene pubblica, ambientale, alimentare e 

veterinaria, sia quelli della sicurezza e 

medicina del lavoro, 

Nel percorso formativo verranno affrontati 

anche gli aspetti relazionali e comunicativi 

più adeguati al contesto e alla situazione 

della popolazione colpita dagli eventi. 

I professionisti così formati potranno operare 

sia in regime di dipendenza, nell'ambito del 

servizio sanitario in strutture pubbliche o 

private, sia come liberi professionisti, o 

nell'ambito del volontariato. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

dal 19 ottobre al 16 dicembre 2016 

(le lezioni verranno di norma erogate in 

aula virtuale il martedì, giovedì e venerdì 

dalle ore 17:00 alle 19:30) 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Le lezioni possono essere fruite in 

presenza presso la sede di Edolo oppure 

da remoto, attraverso apposita aula virtuale. 

La frequenza in presenza è certificata 

mediante firma degli iscritti mentre quella da 

remoto tramite tracciamento.  

Riconoscimento di crediti ECM. 

ISCRIZIONE E AMMISSIONE 

Al corso potranno essere ammessi da un 

minimo di 17 ad un massimo di 30 

partecipanti.  

Per iscriversi è necessario compilare la 

domanda di partecipazione accedendo alla 

pagina UNIMI dedicata:  

 

Homepage  Studenti  Proseguire dopo la 

laurea  Corsi di perfezionamento 

 

I partecipanti saranno selezionati sulla base 

del la valutazione del curriculum 

accompagnato da una lettera di 

presentazione in cui il candidato spiega la 

motivazione per cui vuole partecipare al 

corso. 

Saranno valutate positivamente le esperienze 

pregresse in ambito di emergenze sanitarie. 

 

La domanda firmata, unitamente a CV e 

lettera di presentazione, dovrà essere 

inviata all’indirizzo mail  

corso.edolo@unimi.it 

 

Le iscrizioni si chiudono il  

26 settembre 2016 

 

SETTORI OCCUPAZIONALI DI 

RIFERIMENTO 

Il Corso intende perfezionare la formazione 

di quanti operano nel settore della 

prevenzione sanitaria sia in strutture 

pubbliche che in aziende private e che, 

nell 'ambito della propria att ività 

professionale, affrontano le problematiche 

legate alla prevenzione e gestione delle 

emergenze in sanità pubblica in aree 

potenzialmente interessate a fenomeni 

ambientali con rischio significativo, con 

particolare riferimento al territorio montano. 

Sono, quindi, coinvolte professionalità che 

concorrono al raggiungimento degli obiettivi 

di prevenzione in sanità pubblica quali 

Tecnici della Prevenzione e Assistenti 

Sanitari.  

Il corso è aperto altresì a coloro che, in 

possesso dei requisiti di ingresso, abbiano 

interesse a sviluppare conoscenze ed abilità 

relativamente alle tematiche affrontate e 

siano operanti in ambiti collegati alle attività 

sanitarie come uffici legali e comunicazione 

e relazione con il pubblico nonché nel 

mondo della consulenza aziendale e del 

volontariato. 

DESTINATARI 

Possono essere ammessi tutti coloro che 

posseggono un titolo nelle seguenti classi di 

laurea: 

SNT4 - CLASSE DELLE LAUREE IN PROFESSIONI 

SANITARIE DELLA PREVENZIONE  

LM/SNT4 - SCIENZE DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE DELLA PREVENZIONE 

Potranno essere ammessi anche laureati e laureati 

magistrali in altre discipline previa valutazione dei 

competenti organi del corso. 

http://www.unimontagna.it/percorsi-didattici/project-management-per-la-montagna-livello-avanzato/

