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Master Sapienza - Inail "Gestione integrata salute e sicurezza nell'evoluzione del
mondo del lavoro" III Edizione

Da Inail Comunicazione <inail-comunicazione@inail.it>
A segreteria@ordinechimicibari.it <segreteria@ordinechimicibari.it>
Data martedì 25 gennaio 2022 - 18:11

Si comunica che la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla III edizione
del Master di II livello biennale, promosso da Sapienza Università di Roma (Facoltà di Medicina
e Odontoiatria, Farmacia e Medicina, Ingegneria Civile e Industriale e Giurisprudenza) ed INAIL, è
stata prorogata al 31 gennaio 2022.

Il Master è un innovativo percorso accademico-formativo per lo sviluppo di competenze
legate alla gestione degli aspetti di salute e sicurezza nel mondo del lavoro che cambia, in maniera
multidisciplinare ed integrata, al fine di innovare le figure impegnate, a vario titolo, nella tutela
della salute e sicurezza dei lavoratori nei diversi contesti lavorativi divenuti sempre più complessi.

Enti partner d'eccellenza quali Aeroporti di Roma, Confindustria, ENEL, ENI, Federchimica,
Fiat Chrysler Automobiles (FCA), Fondazione Rubes Triva, Terna, Fondazione Filippo
Caracciolo-ACI, Banca d'Italia, Fondazione IBM Italia, Governatorato dello Stato della
Città del Vaticano, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Ente Italiano di Normazione
(UNI) hanno contribuito attivamente alla didattica delle precedenti edizioni e offerto ai
partecipanti la possibilità di stage formativi legati alle tematiche di health and safety con un
approccio multidisciplinare, innovativo ed integrato. 

È possibile presentare domanda di partecipazione entro il 31 gennaio 2022 consultando il bando
e la domanda di ammissione pubblicati sulla seguente pagina di Ateneo
https://www.uniroma1.it/it/pagina/master

Per maggiori informazioni e ulteriori contatti si prega di non rispondere a questo messaggio, bensì
rivolgersi a: 

mastersapienzainail@uniroma1.it

www.mastersapienzainail.it

Dimeila - Segreteria Tecnico Scientifica

Attenzione: questo messaggio è generato in maniera automatica da una casella elettronica non
abilitata a ricevere risposte

La presente comunicazione è trasmessa al destinatario da o per conto di Inail, e tutte le
informazioni in essa contenute sono indirizzate esclusivamente al destinatario. Il messaggio,
unitamente ai suoi allegati, potrebbe contenere informazioni private, confidenziali, riservate per
disposizioni di legge, o informazioni che non possono essere, in ogni caso, soggette a
divulgazione. Per questo motivo, qualsiasi uso, revisione, distribuzione o diffusione non autorizzata
devono ritenersi proibiti e perseguibili legalmente. Qualora tale messaggio sia stato ricevuto per
errore, il ricevente non è autorizzato a leggere, stampare, conservare, copiare o diffondere la
presente comunicazione o parte di essa. In tale caso si invita a cancellare immediatamente il
messaggio e dare tempestiva comunicazione dell’errata ricezione, in forma di risposta scritta al
mittente.
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