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PROGRAMMA 
 
 
PROGRAMMA VENERDÌ 03 FEBBRAIO 2023   
 
13:30 - 13:45 Presentazione del corso 
Dott. Massimo Bracci   
  
13:45 - 14:00 Introduzione  
Dott.ssa Elena Bartolucci 
    
14:00 - 14:30 Sviluppo e valorizzazione della professione: fare sistema  
Dott.ssa Alessandra Giudici   
  
14:30 - 15:30 Modello organizzativo e riferimenti nell’apprendimento pratico professionalizzante in Univpm 
Dott.ssa Catia Pieroni 
  
15:30 - 16:00 Integrazione tra i professionisti che partecipano alla formazione degli studenti 
Dott. Massimo Principi  
   
16:00 - 16:45 L’esperienza delle guide di tirocinio (Interattiva) 
Dott.ssa Claudia Borgo - Dott.ssa Cinzia Pieroni - Dott. Davide Silvestri  
  
16:45 - 17:30 Aspettative nella formazione pratica. Il punto di vista degli studenti e/o laureati (Interattiva) 
Dott. Matteo Fiorindi - Dott.ssa Elisa Cinotti - Dott.ssa Benedetta Costantini  
 
17:30- 19:00 Discussione e approfondimenti su punti di forza e criticità della professione (Interattiva) 
  
 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO 
 
Pieroni Catia - Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 
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RAZIONALE SCIENTIFICO 
 
1. Sviluppo e valorizzazione della professione  
2. Fare sistema in un’ottica di mission 
3. Modello organizzativo e riferimenti nell’apprendimento pratico professionalizzante 
4. Integrazione tra i professionisti che partecipano alla formazione degli studenti: l’esperienza delle guide di tirocinio e 
degli studenti 
5. Aspettative nella formazione pratica  
 
Abstract  
 
Il profilo professionale del Tecnico della Prevenzione si è nel tempo modificato, l’impegno di tutti i Tecnici della Prevenzione 
che nei vari settori di attività operano, ha determinato il passaggio da un ruolo mansionario ad un ruolo proprio di una 
professione intellettuale. La formazione del Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro non può 
prescindere da una formazione pratica indirizzata alla conoscenza della realtà operativa territoriale. A tal proposito il Corso di 
Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro presso l’Università Politecnica delle Marche, prevede 
che la didattica frontale sia affiancata dall’attività di tirocinio svolto presso le sedi delle attuali Aree Vaste dell’ASUR ed in 
Aziende facenti parte della rete formativa. In ogni sede di tirocinio lo studente è seguito da una “Guida di Tirocinio” dello 
stesso profilo professionale dipendente della struttura ospitante. Il Tecnico della Prevenzione che svolge la funzione di guida di 
tirocinio rappresenta l’anello di congiunzione tra teoria e pratica perché in grado di favorire una forma di apprendimento 
dinamico che solo se attuata con strumenti condivisi può realmente contribuire al miglioramento del percorso formativo.   
La finalità principale dell’evento formativo è fare sistema valorizzando l’attività del Tecnico della Prevenzione e le sue 
potenzialità formative in un’ottica di cooperazione per la più qualificata preparazione professionale. 
 
 
QUALIFICHE PROFESSIONALI E SCIENTIFICHE DEI RELATORI 

 
 

COGNOME NOME LAUREA AFFILIAZIONE E CITTÀ 

BARTOLUCCI   ELENA Tecnico della Prevenzione 
nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 

Dirigente delle Professioni sanitarie 
area prevenzione 

BORGO   CLAUDIA Tecnico della Prevenzione 
nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 

Tecnico prevenzione ambiente e 
luoghi di lavoro 

BRACCI   MASSIMO Tecnico della Prevenzione 
nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 

Presidente CdS in Tecniche della 
Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi 
di Lavoro Università 

Politecnica delle Marche 

CINOTTI   ELISA Tecnico della Prevenzione 
nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 

Tecnico prevenzione ambiente e 
luoghi di lavoro 

COSTANTINI   BENEDETTA Tecnico della Prevenzione 
nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 

Tecnico prevenzione ambiente e 
luoghi di lavoro 

FIORINDI   MATTEO Tecnico della Prevenzione 
nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 

Tutor CdS in Tecniche della Prevenzione 
nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 
Università 

Politecnica delle Marche 

GIUDICI   ALESSANDRA Tecnico della Prevenzione 
nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 

Tecnico prevenzione ambiente e luoghi 
di lavoro, Membro del Consiglio Direttivo 
TSRM 

- PSTRP AN-AP-FM-MC 

PIERONI   CATIA Tecnico della Prevenzione 
nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 

Direttore ADP CdS in Tecniche della 
Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi 
di Lavoro Università 

Politecnica delle Marche 
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CINZIA   PIERONI Tecnico della Prevenzione 
nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 

Tecnico prevenzione ambiente e 
luoghi di lavoro 

PRINCIPI   MASSIMO Tecnico della Prevenzione 
nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 

Tutor CdS in Tecniche della Prevenzione 
nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 
Università 

Politecnica delle Marche, Vice 
presidente Cda Albo Tecnici 

prevenzione ambiente e luoghi di 
lavoro 

SILVESTRI   DAVIDE Tecnico della Prevenzione 
nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 

Tecnico prevenzione ambiente e 
luoghi di lavoro 

 
 
VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
 
Per ridurre al minimo delle situazioni di contaminazione in questo periodo di emergenza sanitaria, ma anche per ottimizzare i 
processi di erogazione dei corsi residenziali, la modulistica ECM sarà compilata online attraverso la piattaforma www.qlearning.it. 
Il partecipante e il corpo docente dovranno creare (se non ce l’hanno già) un account sulla piattaforma qlearning.it. I dati richiesti 
sono quelli necessari per accedere ai crediti ECM. Con utenza e password, al termine del corso dovranno accedere nella sezione 
“RESIDENZIALE” dove troveranno, il test della qualità percepita, eventuali attestati di partecipazione e/o certificazione e il test 
di apprendimento se la modalità è con domande a risposta multipla. 
Se la verifica dell’apprendimento avverrà tramite un test con domande a risposta multipla, il numero di domande sarà pari a n. 3 
domande per ogni credito formativo; ogni domanda con 4 risposte di cui soltanto 1 corretta). La verifica va svolta entro i tre 
giorni successivi alla data di conclusione dell’attività formativa. L’esito della prova (superato / non superato) sarà visualizzato 
immediatamente a fine compilazione. È consentito 1 unico tentativo. 
Il livello minimo di risposte esatte richiesto è pari ad almeno il 75% dei quesiti complessivamente proposti. 
Per poter acquisire i crediti ECM, bisognerà aver superato il test di apprendimento e rispondere alle domande della scheda di 
valutazione sugli aspetti dell’evento formativo. La compilazione è anonima e obbligatoria (anche per i partecipanti che non 
prendono i crediti ECM). 
Gli unici documenti cartacei che bisognerà compilare in sede saranno il foglio presenze ed eventuali altri documenti legati ad 
altre tipologie di verifica di apprendimento differenti dal questionario a risposta multipla. 
 
 
ASSISTENZA TECNICA AGLI UTENTI 
 
Per qualsiasi problematica, di tipo tecnico, legata alla piattaforma qlearning.it, potete utilizzare il servizio chat live di qlearning.it 
in orario d’ufficio dal lunedì al venerdì. La chat offline con risposta entro 24-48 ore, invece, è sempre attiva. 
E’ disponibile, inoltre, il numero telefonico 099-6618262 dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle ore 13.00. 
 
 
QUALITA’ PERCEPITA 
 
Per poter scaricare l’attestato con i crediti ECM, bisognerà dopo aver superato il test di apprendimento, rispondere alle domande 
della scheda di valutazione sugli aspetti dell’evento formativo. La compilazione è anonima e obbligatoria. 


