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Formazione di eccellenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. 
Il Master STePS VI: un connubio virtuoso tra mondo accademico, attività 

istituzionali, realtà del lavoro. 
 
 
Premessa.  
Nonostante il contesto economico e il perdurare 
della crisi, con le sue conseguenze sul piano 
occupazionale, rimane alto il numero degli infortuni 
e consistente il fenomeno delle malattie 
professionali. Il tema della sicurezza e salute nei 
luoghi di lavoro continua pertanto a porsi come 
elemento determinante e prioritario per le aziende, 
per i forti risvolti che presenta dal punto di vista 
umano e sociale. 
Il Testo Unico in materia di Sicurezza e Salute nei 
luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e smi) prevede 
che le Università svolgano un ruolo attivo nella 
realizzazione di progetti in materia di prevenzione, 
idonei a garantire la formazione professionale di 
figure di elevata specializzazione tecnica. 
Gli obiettivi formativi si concretizzano 
nell'acquisizione delle necessarie competenze 
tecnico-scientifiche nel settore della sicurezza e 
della prevenzione e nella corretta impostazione 
tecnica, organizzativa e gestionale dell'impresa.  
 

 
Il Master. L’Università Ca' Foscari Venezia e la 
Ca’ Foscari Challenge School hanno attivato, per 
l’a.a. 2014/2015 la sesta edizione del Master 
universitario di I livello STePS in “Scienza e 
tecniche della prevenzione e della sicurezza”.  
Il Master, realizzato in partnership con la Direzione 
Regionale INAIL del Veneto e con la 
collaborazione del Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco e della Direzione Prevenzione della 
Regione del Veneto, si presenta quale elemento 
innovativo e di particolare importanza nel 

panorama dell'offerta formativa dell’Ateneo 
veneziano. 
Trattasi di una formazione di eccellenza, 
necessaria per affrontare in modo adeguato la 
corretta applicazione del “Testo Unico sulla salute 
e sicurezza sul lavoro” (D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 
2008 e smi) in tutte le aziende pubbliche e private, 
che gode del patrocinio della Regione Veneto e 
del Consiglio Nazionale dei Chimici. 
Il Master, si distingue per la sua originalità ed è 
unico, nel suo genere, a livello nazionale. Ciò che 
lo connota è la specificità delle materie trattate, le 
modalità di intervento, la metodologia didattica, il 
percorso di integrazione fra discipline tecnico 
scientifiche e la loro applicazione nei settori della 
prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
I contenuti, le modalità di accertamento della 
preparazione degli studenti ed i titoli accademici e  
professionali rilasciati (abilitazione per svolgere le 
funzioni di RSPP in tutti i luoghi di lavoro) 
rappresentano inoltre un’effettiva novità in questo 
particolare settore dove la formazione costituisce 
un elemento fondamentale di prevenzione. 

 
La struttura. Il Master STePS mira alla definizione 
di una figura professionale di alto livello formativo 
che ha assunto nuove conoscenze e nuovi 
strumenti di gestione della sicurezza, che lo 
rendano capace di attuare la 
progettazione/definizione di un'organizzazione 
sistemica, affidabile e sicura, in qualità di 
responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione dai rischi e dell'emergenza.  
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Il Master si rivolge a laureati nelle varie discipline 
sia occupati che non occupati.  
Le iscrizioni sono quindi aperte a tutte le classi di 
laurea. Infatti nonostante la grande specificità ed il  
profilo tecnico scientifico la particolare 
impostazione didattica permette di raggiungere 
tutti gli obiettivi prefissati a prescindere dal corso di 
laurea di provenienza.  
Dalla valutazione delle scorse edizioni emerge che 
gli studenti che appartengono all’area tecnico 
scientifica si equivalgono per numero a quelli delle 
altre classi di laurea. Una siffatta integrazione di 
conoscenze, culture ed esperienze costituisce uno 
dei punti di forza del percorso proposto. 
Alla conclusione del Master i partecipanti potranno 
essere impiegati come RSPP in attività pubbliche 
e private e potranno esercitare consulenza 
specifica in materia di sicurezza anche con la 
predisposizione delle necessarie documentazioni.  
La scorse edizioni hanno avuto un grande 
successo, con manifestazioni di interesse da parte 
di tutti i soggetti che, a diversi titoli, si occupano 
della sicurezza nei luoghi di lavoro.  

 
La partnership con INAIL. 
Il rapporto con INAIL Direzione Regionale del 
Veneto si è caratterizzato, fin dall’inizio, dalla 
convergenza nell’affrontare i temi della 
prevenzione e dalla condivisione della necessità di 
elevare in modo sensibile la formazione 
specialistica in materia al fine di permettere una 
evoluzione ed una migliore permeazione verso tutti 
i settori produttivi e sociali della sempre più 
auspicata cultura della sicurezza. 
INAIL Direzione Regionale del Veneto è il partner 
dell’Università Ca’ Foscari Venezia in questa 
iniziativa alla quale ha contribuito con risorse 
professionali e finanziarie.  
Le prime si sono materializzate con la 
pubblicizzazione del Master, anche attraverso il 
sito web nazionale e le iniziative regionali di varia 
natura ed ispirazione,  con la docenza, con 
l’istituzione delle commissioni d’esame, con la 
presenza nel Comitato Tecnico Scientifico del 
Master, con la partecipazione alle riunioni di 
coordinamento tra gli aspetti didattici ed i contenuti 
attesi per ogni singolo modulo. 
Le risorse finanziarie invece hanno permesso la 
possibilità di ottenere borse di studio a totale 

copertura delle spese del Master che sono state 
erogate da una specifica commissione composta 
da docenti dell’Università e da dirigenti dell’INAIL. 
Infine le stesse strutture dell’INAIL del Veneto si 
sono offerte quali luoghi di possibile effettuazione 
dell’attività di stage da parte degli studenti. 
L‘Istituto non solo ha permesso la nascita di 
questa iniziativa unica creando una sinergia di 
grande efficacia con Ca’ Foscari ma ha garantito 
un rafforzamento del Master nel corso delle varie 
edizioni con azioni di particolare valenza 
integrando professionalità, competenze ed idee a 
tutti i livelli. 

 
La collaborazione con il Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco. La collaborazione attiva e fattiva 
con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è uno 
degli elementi strategici dell’iniziativa 
dell’Università Ca’ Foscari Venezia nell’ambito di  
questo progetto.  
Sono stati coinvolti nell’iniziativa il Capo del 
CNVVF, la Direzione Prevenzione e Sicurezza 
Tecnica, la Direzione Centrale Formazione, 
l’Istituto Superiore Antincendi, la Direzione 
Interregionale Veneto e Trentino-Alto Adige ed i 
Comandi Provinciali di Treviso e Venezia. 
Il collegio didattico del Master ha ritenuto che una 
collaborazione ed un contributo da parte del 
CNVVF sia garanzia assoluta della corretta 
impostazione delle problematiche della sicurezza 
antincendi.  
Il programma prevede lo sviluppo di tematiche 
relative alla prevenzione incendi, alla valutazione 
del rischio incendio ed alla gestione delle 
emergenze. 
La collaborazione ha interessato tutti gli aspetti 
specifici della formazione quali la specificità degli 
argomenti da trattare, la correlazione con le altre 
materie, la criticità delle problematiche, le modalità 
didattiche, la struttura delle esercitazioni e le 
modalità di conduzione delle stesse.  
Con la Direzione Prevenzione e Sicurezza 
Tecnica è stata firmata una Convenzione che 
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permette l’attivazione di stage per gli studenti 
dell’Ateneo Veneziano. Sulla base di questa 
iniziativa una studentessa del Master, 
opportunamente supportata dai tecnici di 
Capannelle ed in particolare dal tutor e correlatore 
dei Vigili del Fuoco, ha elaborato una tesi di 
particolare rilevanza tecnica ed applicativa dal 
titolo “L’utilizzo del sistema tubo-giunto nelle opere 
provvisionali per la messa in sicurezza post-sisma 
degli edifici dissestati: integrazione al Vademecum 
S.T.O.P. dei Vigili del Fuoco”. 
 

L’attenzione delle Istituzioni 
Anche la Commissione Parlamentare d’inchiesta 
sulle cosiddette “Morti Bianche” della scorsa 
legislatura, ha voluto approfondire la conoscenza 
del progetto formativo attraverso un incontro con i 
responsabili del Master ed a detta della Stessa, 
questo progetto potrebbe costituire un modello 
propositivo da esportare anche in altre regioni, in 
quanto rappresenta un effettivo passo in avanti nel 
doveroso cammino verso la diffusione della 
“cultura della sicurezza”. 
Gli studenti della IV edizione sono stati ricevuti in 
Quirinale per una visita studio. 
L’organizzazione dell’attività è stata effettuata in 
collaborazione con il Servizio Intendenza ed il 
Servizio per la Sicurezza sul Lavoro della 
Presidenza della Repubblica rappresenta un 
valore di altissimo rilievo per l’importanza e la 
particolarità degli argomenti trattati. 
Quest’anno gli studenti della V edizione sono stati 
ricevuti in Vaticano per una visita studio relativa 
agli aspetti della tutela della salute e della 
sicurezza nello Stato Pontificio che ha anche 
permesso la possibilità di assistere all’udienza 
Papale. 

Il percorso. Il percorso formativo intende 
accompagnare lo studente iniziando con 
l'introduzione di elementi di natura giuridica e 
tecno comportamentale sulla percezione e 
valutazione dei rischi. I primi 3 moduli sono 
necessari a garantire un livello di base per tutti i 
partecipanti che consentirà di affrontare con 
competenza le specifiche misure di sicurezza e 
salute previste per ogni tipologia di settore 
lavorativo individuato (classificazione ATECO) nel 
modulo 4. Il modulo 5, essenzialmente impostato 
sui rischi di natura psico-sociale, organizzazione e 
gestione delle attività tecnico amministrative, 
tecniche di comunicazione in azienda e relazioni 
sindacali, è particolarmente indicato per le funzioni 
specifiche della figura del responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione dai rischi. Il modulo 6 
analizza tutti gli aspetti legati allo sviluppo 
sostenibile d'impresa sia pubblica che privata 
quale elemento essenziale che prevede un vincolo 
indissociabile tra gestione tecnica della salute e la 
tutela dell'ambiente da parte dell'unità produttiva. 
Infine il modulo 7 introduce gli aspetti tecnici 
peculiari dei sistemi di gestione.  

 
Il programma, studiato appositamente per 
rispondere a requisiti formativi e di legge, 
unitamente alle modalità didattiche proposte (sono 
previste 12 sessioni d’esame più la tesi finale con 
discussione), ha permesso il riconoscimento, da 
parte della Regione Veneto, dei requisiti di RSPP 
dei requisiti di RSPP per tutti i macrosettori 
ATECO (moduli A, B1-2-3-4-5-6-7-8-9, C) e la 
qualifica di formatore in materia di sicurezza. 
Queste specificità permettono, alla conclusione del 
Master, lo svolgimento di attività di RSPP e di 
formatore in materia di sicurezza prevedendo 
anche un rapido inserimento lavorativo ed un 
rafforzamento professionale che risulta 
fondamentale per la soddisfazione degli iscritti. 
Il Master prevede inoltre una serie di esercitazioni 
che consentono di poter verificare, direttamente 
nei luoghi di lavoro, le problematiche relative alle 
misure di sicurezza ed alle scelte di prevenzione 
da intraprendere. A fronte di questo sono state 
effettuati, e sono previsti dal programma, interventi 
nel settore dell’agricoltura, della pesca (gli studenti 
effettuano attività a bordo di pescherecci), dei vari 
comparti industriali ed artigianali, delle costruzioni 
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e delle attività estrattive, dell’industria chimica e 
petrolchimica, ecc. 
In questo modo risulta rafforzata la formazione di 
tipo più applicativo che in genere non viene 
effettuata ma che risulta essere un elemento 
determinante dell’apprendimento.  
I docenti sono tutti di elevato profilo per 
competenza e professionalità e provengono 
dall’ambiente accademico, dal sistema pubblico 
della prevenzione, dalle realtà lavorative e dal 
mondo delle professioni. 
Per quanto concerne le aziende scelte per lo 
stage, attualmente sono presenti una serie di 
strutture pubbliche e private dove gli studenti sono 
inseriti sulla base dei profili di studio, professionali 
e delle inclinazioni tecniche di ognuno. 

 
Il diritto allo studio. Come ogni anno è stata 
attivata la richiesta delle borse di studio  all’INAIL 
DRV che risulta condizionata dal perfezionamento 
della convenzione relativa all’erogazione.  
Qualora disponibili saranno attribuite, in base a 
criteri di merito-reddito-disabilità, n. 5 borse di 
studio di importo di 5.000,00 euro a totale 
copertura dei costi di iscrizione e n. 10 borse di 
studio di importo di 2.500,00 euro a parziale 
copertura dei costi di iscrizione. 

Le borse di studio saranno conferite in seguito ad 
una selezione per titoli che terrà conto della 
condizione reddituale, di eventuale disabilità del 
candidato integrata da un test selettivo valido 
come prova scritta. 
Il criterio adottato è stato scelto al fine di 
consentire un inserimento professionale qualificato 

per giovani studenti non occupati, un 
riconoscimento alle situazioni di disabilità ed una 
riqualificazione per un nuovo inserimento 
lavorativo per i non più giovani che hanno perso il 
lavoro per chiusura delle attività produttive dove 
erano precedentemente impiegati. 
Borse di studio sono state erogate anche a  
studenti di nazionalità non Italiana che avevano le 
caratteristiche richieste dal bando. 

 
Sessioni, graduatorie e scadenze 
1. Sono previste due sessioni per la presentazione 
della domanda di ammissione e la successiva 
iscrizione. 
1

a
  sessione  

 Termine massimo presentazione domanda di 
ammissione 30 settembre 2014 

 Selezioni domande per graduatoria con 
richiesta borsa di studio 01 ottobre 2014 

 Selezioni domande per graduatoria senza 
richiesta borsa di studio 02 ottobre 2014 

 Comunicazione esito selezioni 6 ottobre 2014 

 Perfezionamento iscrizione 14 ottobre 2014 
Nel caso in cui non siano stati coperti tutti i posti 
disponibili si prevede un secondo turno di 
iscrizioni, con riapertura dei termini per la 
presentazione delle domande di ammissione 
prevista per il 17 ottobre 2014. 
2

a 
sessione  

 Termine massimo presentazione domanda di 
ammissione 31 ottobre 2014 

 Selezioni domande per graduatoria con 
richiesta borsa di studio 05 novembre 2014 

 Selezioni domande per graduatoria senza 
richiesta borsa di studio 07 novembre 2014 

 Comunicazione esito selezioni 10 novembre 
2014 

 Perfezionamento iscrizione 19 novembre 2014 
2. Per ogni sessione saranno previste 2 
graduatorie: una relativa alle domande di 
iscrizione senza la richiesta della borsa di studio e 
l’altra riservata alle domande di iscrizione con 
richiesta della borsa di studio.  
Saranno ammessi al Master i primi 15 della prima 
graduatoria ed i primi 15 della seconda.  
La seconda sessione sarà attivata solo nel caso in 
cui non siano stati coperti tutti i posti disponibili. Le 
borse di studio relative alla seconda sessione 
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sono quelle rimanenti dalla non assegnazione 
derivata dalla prima sessione. 

 
Gli aggiornamenti. 
Con periodicità trimestrale il Master organizza corsi 
di aggiornamento per gli ex studenti al fine di 
garantire una formazione continua di alto livello 
improntata su temi di particolare interesse che 
necessitano di approfondimenti e trattazione da 
parte di esperti dei diversi settori coinvolti.   
Gli aggiornamenti hanno anche la funzione di 
mantenere in comunicazione tra loro studenti e 
docenti e di permettere incontri tra studenti di 
edizioni diverse.  
 
Conclusioni. La gestione della sicurezza e della 
salute rappresentano obiettivi prioritari ed assoluti 
che possono essere raggiunti solo con cambio di 
mentalità a tutti i livelli. 
Per garantire esiti significativi è necessario 
integrare competenze e professionalità di diverse 
estrazioni provenienti sia dal settore pubblico che 
da quello privato. Non esistono elementi di 
esclusività per ottenere risultati così importanti ma 
deve essere strutturata la massima collaborazione 
e la piena condivisione degli obiettivi da 
raggiungere. 

 
Il convegno. In data 1° ottobre 2014 presso 
l’Auditorium Santa Margherita dell’Università Ca’ 
Foscari Venezia si terrà il convegno sulla 
“Formazione di eccellenza in materia di sicurezza 
e salute nei luoghi di lavoro” che concluderà i 
lavori dell’edizione corrente del Master e che sarà 
l’occasione per l’apertura ufficiale del nuovo anno 
accademico. 
 
 
 

Attività didattiche  
Sede di svolgimento: Università Ca’ Foscari - Via 
Torino 155 - 30174 Mestre Venezia 
 
Scadenza domande di ammissione: 1

a
 sessione 

30/09/2014 - 2
a
 sessione 31/10/2014 

 
Inizio attività didattiche: 14/11/2014  
 
Conclusione attività didattiche: 13/06/2015 
 
Inizio tirocini e stage: 15/06/2015 
 
Conclusione tirocini e stage: 25/09/2015 
 
Prova finale: 29/09/2015 
 
Impegno settimanale: venerdì e sabato dalle ore 
08.30 alle ore 17.30 
 
Sospensione delle attività: 3 settimane Natale e 
Capodanno, 1 settimana Pasqua, 1 settimana 25 
aprile – 1 maggio  
 
Per professionisti, dipendenti di aziende, tecnici 
già impiegati viene riconosciuta l’attività 
lavorativa, come sostitutiva dello stage che verrà 
ad essere effettuato” internamente” all’attività di 
appartenenza.  
 
 

 

PER INFORMAZIONI 

web: virgo.unive.it/mastersicurezza 
www.mastersteps.it  - Facebook: Mastersteps 
Direttore del Master: Gabriele Capodaglio  
Coordinatore esecutivo: Giovanni Finotto 
(gfinotto@unive.it - cell. 3479019399) 
Segreteria didattica ed organizzativa: 
master.challengeschool@unive.it - tel. 0412346853 

fax 0412346801 
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