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Cosa è il Master 

Il Master Universitario di primo livello in “Progettazione e Gestione della Sicurezza” giunto alla II° 
edizione è un programma di specializzazione interdisciplinare organizzato dall’Università degli 
Studi di Firenze per la formazione di professionisti della progettazione e gestione della sicurezza 
nei luoghi di lavoro. 

 

Come è organizzato il Master 

Il Master è organizzato secondo un approccio interdisciplinare trasversale a 4 diversi ambiti: 
Architettura, Ingegneria, Medicina, Giurisprudenza. 

L’approccio interdisciplinare del Master risponde ad esigenze largamente sentite dal settore 
produttivo e dei professionisti; in particolare ampliare le conoscenze relative alla progettazione ed 
alla gestione in qualità della sicurezza nelle diverse tipologie luoghi di lavoro, secondo una 
dimensione intersettoriale. 

 

Quali abilitazioni fornisce 

Il completamento del Master permetterà di ottenere, rilasciata dall’Università Degli Studi di Firenze, 
apposita certificazione valida per tutti gli estremi di legge per l’accesso ai ruoli professionali di: 

- Responsabile Servizi Prevenzione e Protezione (RSPP), riconoscendo i moduli: 

Modulo A 

Modulo B per i settori ATECO: 

settore 3 - Industrie estrattive e costruzioni 
settore 4 - Industria 
settore 6 - Commercio  
settore 7 - Sanità e servizi sociali 
settore 8 - Pubblica Amministrazione 
settore 9 - Altri servizi 

Modulo C 

- Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (CSP – CSE) ai sensi 
del D.lgs 494/96 modificato con il D.lgs 528/99; 

- Prevenzione incendi ai sensi del D.M. 25/03/1985 
 

A chi è rivolto  

La competenza tecnico-disciplinare che il Master si propone di formare è quella per un 
professionista specializzato è mirato alla formazione dei soggetti deputati alla progettazione ed alla 
gestione della sicurezza previsti dalla legislazione di settore; in particolare:  

- dirigenti e preposti;  

- responsabili del servizio di prevenzione e sicurezza;  

- progettisti;  

- installatori e fornitori;  

- operatori pubblici con compiti di vigilanza, consulenza e assistenza;  



- ispettori tecnici per sopralluoghi negli ambienti di lavoro;  

- funzionari di agenzie pubbliche per lo sviluppo di strumenti legislativi applicabili all’igiene e 
sicurezza degli ambienti di lavoro e di vita in ambito internazionale. 

 

Chi può accedere al Master 

Tutti i possessori di laurea conseguita secondo i parametri del vecchio e nuovo ordinamento 
universitario. Sono validi anche titoli di studio conseguiti all’estero e ritenuti equivalenti dal 
Comitato Ordinatore del Master. 

 

Come è organizzato il Master 

Il master è di durata annuale. La frequenza al Master è obbligatoria. 

I moduli formativi sono stati organizzati in base alle competenze professionali previste dalla 
legislazione: 

- Progettare e gestire la sicurezza negli ambienti di lavoro; 

- Progettare e gestire la sicurezza in ambito industriale; 

- Progettare e gestire la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili; 

- Progettare e gestire la sicurezza nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee; 

- Valutazione e gestione del rischio incendi e sua progettazione. 

 

Quanti sono i posti disponibili 

Il numero massimo delle iscrizioni è 40. 

Sono previsti posti aggiuntivi riservati al personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo fiorentino. 

 

Quando dovrà essere consegnata la domanda di ammissione 

La domanda dovrà essere consegnata alla competente Segreteria Amministrativa Post-Laurea, 
Via P.A. Micheli n. 30 - 50121 Firenze entro le ore 13:00 del giorno 19 gennaio 2007.  

Saranno considerate utilmente prodotte anche le domande spedite a mezzo di raccomandata 
postale, purché pervenute non oltre tale data. 

Tutta la documentazione è disponibile al seguente indirizzo: www.taed.unifi.it/mastersicurezza. 

 

Quanto costa iscriversi al Master 

L’importo della quota di iscrizione al corso è di € 5.000,00, da pagarsi in due soluzioni di pari 
importo. 

Saranno stanziate borse di studio dell’Università di importo pari alla quota di iscrizione. Verranno 
attribuite al 10% degli studenti iscritti in possesso di un reddito al di sotto del limite superiore della 
prima fascia stabilita dallo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze. 

Sono altresì disponibili 15 borse di studio, di importo pari a € 5.000,00, stanziate dagli enti 
firmatari del protocollo di intesa Università degli Studi di Firenze - Regione Toscana – Associazioni 
di categoria, non cumulabili con le borse di studio dell’Università, che saranno assegnate in base 
alla condizione reddituale e ai requisiti professionali dei candidati (votazione del titolo di laurea che 
permette l’iscrizione al Master, esperienze professionali).  

Per ulteriori informazioni visitare il sito del Master  - www.taed.unifi.it/mastersicurezza 


