Modulo specialistico A3.c

Management in Health, Safety and Environment
Obiettivi
Il modulo specialistico relativo al Master in Salute e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro in Sanità in
Management in Health, Safety and Environment (HSE), coordinato da LUISS Business School e
svolto in collaborazione con l’AIAS (Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza) è
un corso di alta formazione professionale rivolto prevalentemente a figure aziendali qualificate che
hanno già maturato una propria esperienza professionale nell’ambito dei Servizi di Prevenzione e
Protezione ma anche a tutti quei professionisti che intendono approfondire e implementare la
propria conoscenza e capacità gestionale delle tematiche trattate acquisendo anche una visione
manageriale del proprio ruolo.
Il modulo nasce, quindi, con la finalità di rispondere ad una reale e sempre crescente esigenza della
figura del Manager HSE all’interno del mondo aziendale: tale figura professionale deve essere,
infatti, dotata di competenze manageriali e di visione strategica ed essere capace di supportare le
aziende nello sviluppo e nell’implementazione di elevati livelli di gestione della salute e sicurezza
all’interno dei luoghi di lavoro (cfr adempimenti imposti dalle nuove normative in materia di
ambiente salute e sicurezza), capace di gestire la materia, progettare implementare e coordinare
programmi di Health & Safety. La normativa vigente prevede, infatti, che all’interno delle strutture
sanitarie ci sia un responsabile sicurezza (RSPP), ma è sempre più necessario mutuare l’esperienza
consolidata creando una figura responsabile, il Manager HSE, che ne completi le competenze.
Organizzazione didattica
Il modulo ha durata complessiva di n. 100 ore e si suddivide nei seguenti n.4 sotto-moduli:
1. Organizzazione e Risk Management, Entrepreneurship & Business Planning;
2. Business Continuity, Crisis Management, Economia e Sicurezza;
3. Corporate Social Responsibility, Environmental Awareness, Trust Management;
4. Case study.
ed è organizzato nella formula weekend: (da venerdì pomeriggio a sabato pomeriggio) e long
weekend (da giovedì pomeriggio a sabato mattina) si terrà nei seguenti giorni:
 7-8 ottobre 2016 (weekend)
 20-22 ottobre 2016 (long weekend)
 4-5 novembre 2016 (weekend)
 17-19 novembre 2016 (long weekend)
 2-3 dicembre 2016 (weekend)
Modalità di partecipazione

La domanda di iscrizione può essere presentata entro il 5 settembre 2016 compilando il modulo
“domanda
ammissione
moduli.doc”
presente
sul
sito
del
Master:
http://mastersalutesicurezza.uniroma3.it/
Il costo di iscrizione è pari a € 800,00, ed è possibile presentare richiesta di borsa di studio a
copertura parziale (fino al 50%) di tale quota.
Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione (è consentito un numero di ore di
assenza non superiore al 25% del totale previsto per le lezioni).

