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DIREZIONE E SEDE DEL CORSO: 
Sezione di Medicina del Lavoro - Dipartimento di Medicina Sociale del Territorio - 
Policlinico Universitario “G. Martino”, pad. H – 2° piano  
Via Consolare Valeria, 98125 Messina. 
Tel. 090 2212052, Fax 090 2212051, 
e-mail: cfenga@unime.it 

Il Corso si rivolge a chi è in possesso di diploma di laurea 
conseguito in base al vecchio ordinamento (precedente al 
Decreto MURST 509/1999) o del diploma di laurea trien-
nale o specialistica rilasciato secondo il vigente ordina-
mento o del diploma di maturità con esperienze lavorative 
specifiche e documentate. 

 
 

Il Corso vuole formare figure professionali in grado di ri-
coprire il ruolo di responsabile del Servizio Prevenzione e 
Protezione (RSPP) e di addetto al Servizio Prevenzione e 
Protezione (ASPP), previsto dalla normativa in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro (Dlvo.81/2008 e succ. m. e 
integr.)  con competenze sia tecnico che gestionali, orga-
nizzative, relazionali 

 
 
 
 

 
 

L’attivtà didatica del corso si articola su 3 moduli secondo  
quanto stabilito dal provvedimento del 26 Gennaio della 
Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Re-
gioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano ( Gazz. 
Uff. n. 37 del 14 Febbraio 2006). 
Il Modulo A è conforme e integra i contenuti di cui al de-
creto 16 Gennaio 1997. 
Il Modulo B è adeguato alla natura dei rischi presenti sul 
luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative dei Macro-
settori 1,3,7,8,9 individuati nei Prospetti del provvedimen-
to del 26 Gennaio  2006 della Conferenza Stato-Regioni e 
corrispondenti ai seguenti settori della Classificazioni del-
le attività economiche ATECO 2002: A- Agricoltura; F- 
Costruzioni; H- Alberghi e Ristoranti; L- Pubblica Ammi-
nistrazione; M- Istruzione; N- Sanità. Il percorso formati-
vo completo di 300 ore prevede attività didattica frontale 
(90 ore), studio guidato e individuale, preparazione della 
tesi. E’ prevista una tolleranza delle assenze non superiore 
al 20%. Al termine del Corso gli iscritti dovranno sostene-
re una prova di esame sulle varie discipline e, successiva-
mente, la discussione della tesi. Il superamento di tale esa-
me darà diritto al rilascio da parte del Direttore del Corso 
di un attestato di frequenza e di profitto, ai sensi dell’art. 
17 del D.P.R. 162/1982.  

Il termine di scadenza della presentazione delle doman-
de è fissato al 15 Aprile 2010 
La domanda di ammissione, redatta utilizzando l’apposito 
modulo, indirizzata al Magnifico Rettore ed inoltrata al Di-
rettore del Corso di Perfezionamento in “Rischi e Patologia 
nel Lavoro”, dovrà essere presentata presso la Sede del Cor-
so, entro il termine indicato. 
La domanda, in alternativa, potrà essere spedita in plico a 
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al medesi-
mo indirizzo, indicando “Corso di perfezionamento in Ri-
schi e Patologia nel Lavoro-Sez. Medicina del Lavoro. Poli-
clinico Universitario– V. Consolare Valeria –98125 Messi-
na”. Ai fini della scadenza, farà fede il timbro postale.  
Alla domanda va accluso: 
curriculum vitae in cui il candidato dovrà specificare, sotto 
la sua personale responsabilità, dati anagrafici, completi di 
residenza, domicilio, numeri telefonici, indirizzo e-mail, il 
tipo di laurea o diploma conseguiti (con esperienza maturata 
nel settore della sicurezza), la data e la sede di consegui-
mento.  Eventuali pubblicazioni vanno accluse.  
Fotocopia valido documento d’identità. 
quietanza di versamento di € 50,00 da effettuare  a favore 
di: Banco di Sicilia-Tesoreria ENTI sul conto IBAN: IT 
62R0102016595000300073264  intestato a: Dipartimento di 
Medicina Sociale del Territorio, Univ. Messina, Codice 
50797, indicando  la causale “Pre-iscrizione al Corso di 
perfezionamento in Rischi e Patologia nel Lavoro”. 

 
 
 

La  prova di ammissione   si terrà giorno 19 Aprile 2010, al-
le ore 9.30, presso l’Aula della Sezione di Medicina del La-
voro. La graduatoria sarà effettuata sulla base della valuta-
zione dei titoli presentati e dei risultati della prova di sele-
zione (quiz a risposta multipla) su argomenti di cultura ge-
nerale. L’esito della procedura di ammissione verrà comunicata con avviso, aven-
te valore di notifica sul sito web ufficiale http://www.unime.it 

 
 
 

Il Costo del Corso è di € 800,00 da versare in due distinte 
rate sul conto intestato a: Dipartimento di Medicina Sociale 
del Territorio (Coordinate bancarie sopra indicate), con cau-
sale “Iscrizione Corso di Perfezionamento in Rischi e Pato-
logia nel Lavoro”  

Requisiti di Accesso  

Obiettivi formativi del Corso  

N°  MINIMO   DI POSTI  PER L’ATTIVAZIONE:  10 
N° MASSIMO DI POSTI  DISPONIBILI:  50 

Organizzazione Didattica del Corso 

Norme per l’Ammissione  

Prova di Ammissione al Corso  

Contributo di Iscrizione  


