CORSO DI FORMAZIONE

IGIENISTA AMBIENTALE:
Esperto nella valutazione dei fattori di rischio chimico,
fisico e biologico del lavoro in agricoltura e forestale,
agroalimentare, agroambientale D.Lgs 81/08 s.m.i. e
nella sanificazione degli ambienti
a.a. 2020-2021
CODICE: ALF01

PRESENTAZIONE

1. L’Università Telematica e-Campus, ed Orienta Campus, attivano per l’anno accademico 2020/2021 il Corso di
Formazione in: “IGIENISTA AMBIENTALE: Esperto nella valutazione dei fattori di rischio chimico, fisico e biologico
del lavoro in agricoltura e forestale, agroalimentare, agroambientale D.Lgs 81/08 s.m.i. e nella sanificazione degli
ambienti”
2. Titoli di ammissione - Possono iscriversi al Corso di Formazione i cittadini italiani e stranieri che siano in possesso di
almeno di un diploma di scuola media superiore.
3. L’art. 142 del T.U. 1592/33 vieta la contemporanea iscrizione a più corsi di studio universitari; pertanto non è possibile
iscriversi contemporaneamente a più Corsi di formazione (anche di altre Università) o ad una Scuola di
Specializzazione, Dottorato di ricerca, Corso di Laurea o Laurea Specialistica.
4. Progetto formativo - Il Corso prevede un impegno complessivo di 750 ore.
5. Esame di profitto: è previsto lo svolgimento di una unica prova di profitto conclusiva in modalità telematica.
6. Conseguimento del Titolo: al termine del percorso formativo il candidato deve sostenere una prova finale “orale”
(elaborazione e discussione di una tesi) in modalità telematica. In caso di esito positivo, l’Università rilascerà il titolo
con Diploma del Corso di Formazione, avente valore legale per:
“IGIENISTA AMBIENTALE: Esperto nella valutazione dei fattori di rischio chimico, fisico e biologico del lavoro in
agricoltura e forestale, agroalimentare, agroambientale D.Lgs 81/08 s.m.i. e nella sanificazione degli ambienti”
7. Per quanto non qui indicato valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Corsi di Formazione.

OBIETTIVI

Il Corso mira a formare esperti specializzati che, collaborando con Direzione e/o il Servizio Prevenzione e Protezione
aziendale, aiuteranno ad individuare, valutare e controllare, ai fini della prevenzione e delle eventuali bonifiche, i fattori
ambientali di natura chimica, fisica e biologica derivanti dall’attività lavorativa, presenti all’interno ed all’esterno degli
ambienti di lavoro specifici del settore agrario e dei settori industriali ad esso collegati che possono alterare lo stato di salute
e di benessere dei lavoratori e della popolazione. Le professionalità acquisite consentiranno l’inserimento nel settore privato
e pubblico, sia come esperti appartenenti all’organizzazione, sia come consulenti esterni. La partecipazione al corso
consentirà di acquisire la preparazione e la qualificazione prevista dal D.Lgs 81/08 e s.m.i., inoltre fornirà una formazione
adeguata a svolgere attività di responsabile tecnico in imprese di sanificazione (DM 274/97). Il progetto proposto offre una
formazione di qualità a livello universitario e post-universitario; esso permette, grazie all’uso di innovative tecnologie per la
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comunicazione e la formazione, di attivare processi di apprendimento e insegnamento continui senza vincoli spaziotemporali; esso consente altresì di acquisire, per coloro che si occuperanno di sicurezza sul lavoro, le necessarie competenze
in materia. Partecipando al Corso si avrà diritto ad attivare i percorsi formativi utili per ottenere l’aggiornamento professionale
per le figure previste come da D.Lgs 81/08 e s.m.i., aggiornamento RSPP (macrosettori ATECO di competenza) o
aggiornamento Coordinatore della Sicurezza.
Tali attività formative verranno certificate a mezzo di attestato conforme alla normativa vigente.

ORDINAMENTO DIDATTICO

Il corso di Formazione (750 ore e 30 crediti formativi) è strutturato in 4 insegnamenti:

Insegnamento

Profilo professionale del Tecnico Esperto
▪
▪
▪

Profili di responsabilità civile e penale del
Consulente tecnico
La valutazione dei rischi in agricoltura e
forestale, agroalimentare, agroambientale
Cenni di tossicologia e fisiologia dell'organismo
umano in condizioni di stress psicologico, fisico,
chimico e biologico

Gestione dei Rischi
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Agenti Chimici: polveri, fibre, vapori e gas
I rischi nei trattamenti Fitosanitari
Agenti Fisici: rumore, vibrazioni, microclima,
illuminazione, Radiazioni Ottiche naturali, CEM
Agenti biologici: organismi patogeni e non
patogeni
I rischi negli allevamenti animali
Ergonomia e MMC
Inquinamento atmosferico
Inquinamento idrico e del suolo
La sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs.81/08
Malattie professionali in ambito agrario
Lo stress lavoro correlato

Igiene e Sanificazione degli ambienti

ISO 45001 - come implementare un SGSL

SSD

Tot. CFU

BIO/09
FISIOLOGIA

6

ING-IND/17
IMPIANTI INDUSTRIALI
MECCANICI

6

CHIM/12
CHIMICA
DELL’AMBIENTE E DEI
BENI CULTURALI

8

ICAR/03
INGEGNERIA
SANITARIAAMBIENTALE

6

4

Prova finale

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA DIDATTICA

Il Corso è erogato in modalità a distanza attraverso l’utilizzo della “Piattaforma e-learning Orienta Campus”.
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MODALITÀ E TERMINI DI ISCRIZIONE

L’iscrizione al corso dovrà essere corredata della seguente documentazione:
• domanda di immatricolazione debitamente compilata; il modello può essere richiesto presso gli uffici di segreteria del
Network GTC quale provider autorizzato da Orienta Campus ed E-Campus;
• ricevuta di avvenuto pagamento;
• imposta di bollo di € 16,00;
• fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
• fotocopia del codice fiscale;
• autocertificazione dei titoli posseduti.
La documentazione richiesta potrà essere anticipata tramite e-mail all’indirizzo info.universita@networkgtc.it e
successivamente inviata a mezzo raccomandata all’indirizzo: Networkgtc, Via Fiorignano – 29, 84091 Battipaglia (SA)
o mediante PEC al seguente indirizzo amministrazione@pec.networkgtc.it.
A conclusione del percorso formativo, ai corsisti che avranno superato la prova finale, sarà rilasciato il diploma di Corso
di formazione in “IGIENISTA AMBIENTALE: Esperto nella valutazione dei fattori di rischio chimico, fisico e biologico
del lavoro in agricoltura e forestale, agroalimentare, agroambientale D.Lgs 81/08 s.m.i. e nella sanificazione degli
ambienti”
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista dal Regolamento EU n. 679/2016.
INFORMAZIONI

Tutte le informazioni ed i chiarimenti possono essere richiesti presso:
NETWORKGTC
e-mail: info.universita@networkgtc.it
Phone +39 342/6247729
Phone +39 351/5724530
ISCRIZIONE E SCONTI

Per la modulistica di iscrizione e per ottenere lo sconto stabilito nella convenzione con il CNPAPAL (quota iscrizione di € 700,00
€ 900,00) contattare:
Per. Agr. Norberto Ferigato 351 572 4530
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