
 LABORATORI PROFESSIONALI (PAU340)

1. lingua insegnamento/language

Italiano.

2. contenuti/course contents

Coordinatore/Coordinator: Prof. WACHOCKA MALGORZATA

Anno di corso/Year Course: 2021/2022

Semestre/Semester: Semestrale

CFU/UFC: 3

Moduli e docenti incaricati /Modules and lecturers:
- LABORATORI PROFESSIONALI (PAULB3) - 3 cfu - ssd MED/50
Prof. WACHOCKA MALGORZATA

3. testi di riferimento/bibliography

Non sono previsti testi di riferimento

4. obiettivi formativi/learning objectives

Il corso si propone di far acquisire la consapevolezza del ruolo del Tecnico della Prevenzione, le
funzioni rispetto alle organizzazioni pubbliche e private in cui lavora, la capacità di esprimere
giudizi e riflessioni di carattere tecnico-scientifico inerente al ruolo del TdP, le competenze tecnico-
operative e gestionali su casi reali, l’abilità comunicativa sui problemi sanitari e di sicurezza gestiti
dalla professione, l’attitudine a lavorare in modo indipendente e in gruppo individuando le diverse
strategie preventive e di promozione della salute. Nello specifico:

    Analizzare il ruolo professionale del TdP

    Descrivere le organizzazioni in cui il TdP svolge la sua attività professionale

    Analizzare ed apprendere il core competence del TdP

    Approfondire gli aspetti metodologici che regolano l’attività di prevenzione

    Condurre indagini ambientali ed ispettive su rischi igienico-sanitarie di sicurezza

    Comunicare i risultati del proprio lavoro

Conoscenza e capacità di comprensione – Knowledge and understanding (Dublino 1):

Dimostrare di conoscere e saper comprendere i meccanismi relativi alla figura professionale del



TdP

Conoscenza e capacità di comprensione applicate – Applying knowledge and

understanding (Dublino 2): Sapere integrare le conoscenze e le competenze apprese durante lo

svolgimento dei diversi laboratori, nei contesti reali.

Autonomia di giudizio – Making judgements (Dublino 3): Saper effettuare ricerche, saper

essere critici e formulare giudizi teorico-pratici per la risoluzione delle problematiche igienico-

sanitarie e di sicurezza.

Abilità comunicative – Communication skills (Dublino 4): Essere in grado di comunicare in

modo chiaro le proprie competenze e abilità professionali

Capacità di apprendere – Learning skills (Dublino 5): Essere in grado di aggiornarsi

costantemente sulle diverse normative e tematiche del TdP

5. prerequisiti/PREREQUISITES

Nessuno

6. metodi didattici/teaching methods

L’insegnamento si articola in lezioni, discussioni, ricerche, lavori di gruppo, partecipazione a corsi
online, ecc.

Le attività del Laboratorio sono condotte sempre con modalità attive e partecipate: soluzioni di
problemi, lavori di gruppo, esercitazioni, ricerche, analisi di casi sempre sotto la supervisione del
docente

Gli strumenti didattici, secondo i descrittori di Dublino, finalizzati al raggiungimento delle
conoscenze e abilità sono:
Conoscenza e capacità di comprensione - Knowledge and understanding (Dublino 1):
L’acquisizione delle conoscenze potrebbe essere testata mediante discussioni e descrizioni di
situazioni che deve affrontare un TdP.

Conoscenza e capacità di comprensione applicate – Applying knowledge and
understanding (Dublino 2): Proporre delle soluzioni su le varie tipologie di situazioni di lavoro di
un TdP

Autonomia di giudizio - Making judgements (Dublino 3): Saper valutare l’efficacia delle

soluzioni proposte e saperle modificare all’occorrenza

Abilità comunicative – Communication skills (Dublino 4): Saper esprimersi in termini tecnici,
normativi, procedurali

Capacità di apprendere – Learning skills (Dublino 5): Sapersi aggiornare e ampliare le proprie
conoscenze

7. altre informazioni/other informations

Nessuna



8. modalità di verifica dell’apprendimento/ methods for verifying learning and for evaluation

È prevista la presentazione di un elaborato riguardante gli argomenti trattati volto ad accertare la
solida e corretta conoscenza degli argomenti proposti.

I “Laboratori professionali” prevedono un’idoneità.

Conoscenza e capacità di comprensione - Knowledge and understanding (Dublino 1):
L’acquisizione delle conoscenze e l’assimilazione degli argomenti trattati verrà testata mediante
elaborato scritto.

Conoscenza e capacità di comprensione applicate – Applying knowledge and
understanding (Dublino 2): La capacità di comprensione viene valutata mediante l’esplicazione
dell’elaborato.

Autonomia di giudizio - Making judgements (Dublino 3): Mediante il raffronto tra le soluzioni
prospettate dagli studenti su casi reali proposti e le soluzioni realmente adottate.

Abilità comunicative – Communication skills (Dublino 4): A fine corso lo studente deve essere
in grado di interpretare e spiegare gli argomenti trattati durante il corso.

Capacità di apprendere – Learning skills (Dublino 5): Nella redazione dell’elaborato e nel corso
della discussione, lo studente deve dimostrare di aver acquisito dimestichezza con quanto appreso
ed applicarlo a situazioni reali.

9. programma esteso/program

Sovrapponibile al programma di tirocinio:

    elaborazione di pareri sanitari nel settore dell’igiene urbana e dell’edilizia, vigilanza sanitaria,
controllo delle acque destinate al consumo umano, ecc. e partecipazione a corsi affini

    elaborazione di Piani HACCP

    esecuzione simulata di controlli ufficiali e consulenza igienico-sanitaria in tema di sicurezza
alimentare e partecipazione a corsi affini

    esecuzione simulata di attività di vigilanza e/o consulenza per la tutela dei lavoratori da
malattie professionali ed infortuni derivanti da agenti chimici, fisici e biologici, valutazione
dei rischi, formazione, redazione di DVR, ecc. e partecipazione a corsi affini

    Partecipazione alle attività del laboratorio di Microbiologia Ambientale finalizzate alla
prevenzione dei rischi in ambito di Igiene e Sanità Pubblica.

    Prelievo e analisi di inquinanti MICROBIOLOGICI

    Partecipazione alle attività del laboratorio di Xenobiotici Ambientali finalizzate alla
prevenzione dei rischi in ambito di Igiene e Sanità Pubblica.

    Prelievo e analisi di inquinanti CHIMICI

    Partecipazione a corsi su tematiche inerenti la figura professionale


