
  

 

 

 “La mission del TdP:  
LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA  

E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO” 
 

Sede: Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute 

“V. Tiberio” 

C.Da Tappino – Campobasso  

Aula Cardarelli (Terzo piano) 
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corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione 

nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 

  

   

 

 

 

 

 
 

 

 

corso di formazione 

30 giugno 2022 
dalle ore 8.30 alle 14.30 

L’associazione UNPISI propone ai propri associati un ciclo di incontri 
monotematici per approfondire alcuni degli aspetti salienti della 
professione del tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro. 
 
Ogni evento è dedicato alla trattazione e discussione di casi pratici 
 

 

 

in collaborazione con 

comitato UNPISI Molise 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Dr.ssa G. Caccia – Segr. Reg. UNPISI Molise 

 

 

 



  

 

 

LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA  
E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

 
 
 

 

 

corso di formazione  
30/06/2022 
dalle ore 8.30 alle 14.30 

obiettivi 

programma dei lavori 

Analizzare alcuni aspetti professionali in capo al TPALL operante nel settore 

privato o pubblico, con particolare riferimento ad alcune tematiche non 

sempre note agli attori della sicurezza. 

 

Discutere dei procedimenti amministrativi e tecnici connessi con le 

operazioni da compiere a tavolino e sul campo. 

 

 

 
  

 

relatori 

Modalità di partecipazione 

compilare il modulo d’iscrizione online con Google moduli 
al seguente LINK  

 
  

sarà cura della segreteria organizzativa inviare l’invito 
per l’accesso alla piattaforma 

Evento gratuito e riservato a: 

✓ Studenti del Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione 
nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro – Unimol 

✓ Studenti del Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni 
Sanitarie della Prevenzione – Unimol 

✓ TdP iscritti UNPISI Regione Molise  
 

ISCRIVITI 

 

Note organizzative 

numero massimo posti e disponibilità 

✓ 100 posti disponibili 
✓ assegnazione posti in base all’ordine cronologico delle iscrizioni 
✓ termine ultimo per le iscrizioni: 28 giugno 2022 

 
attestazioni finali di partecipazione 

saranno rilasciate da UNPISI e da emovere s.a.s. 
 

crediti formativi 

non previsti 
 

trattamento dati personali 

L’adesione all’evento è subordinata all’obbligatorietà della concessione 
all’autorizzazione del trattamento dei dati personali ed è finalizzata al rilascio 
delle attestazioni e della documentazione fiscale/amministrativa in materia. 

8.30 Registrazione partecipanti 

  

8.45 – 9.00 Introduzione ai lavori 

 

GIANCOLA L. - CACCIA G. 
  

 Igiene e Sanità Pubblica 

9.00-10.00 Il CU e il regolamento REACH negli impianti natatori 

 CACCIA G.  

10.00-11.00 Gli ambienti confinati: i locali tecnici degli impianti natatori 

 MANZO D.   

11.00-11.15 pausa 
  

  

  

 

V. 6 
 
 
 

Prof.ssa Michela Lucia Sammarco 
Presidente del Corso di laurea aggregato in Tecniche della 
Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro e Magistrale in 
Scienze delle Professioni sanitarie della Prevenzione  
Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute “V. Tiberio” 
Università degli studi del Molise. 
Coordinatore scientifico dell’evento didattico 
Dr.ssa CACCIA Giada 
Tecnico della Prevenzione –     Segr. Reg. comitato UNPISI Molise 
Dott. MANZO Domenico -        Tecnico della Prevenzione  
Dr.ssa IANIERI Federica -          Tecnico della Prevenzione 
Dott. EVANGELISTA Antonio - Tecnico della Prevenzione 
Dott. PRIGIONIERO Tiziano -   Tecnico della Prevenzione 
 

MODERATORE 
Dott. GIANCOLA Leonello -      Tecnico della Prevenzione 

            Libera Professione  
11.15-12.15 Il TdP come Libero professionista 

 IANIERI F.  

 

 
 

Sicurezza nei Luoghi di Lavoro 

 

12.15-13.15 L’Ispezione in un cantiere edile 

 EVANGELISTA A.  
 

 

13.15-14.15 
FMECA: rischio clinico e gestione delle criticità  
in ambiente sanitario   

 PRIGIONIERO T. 

14.15-14.30 dibattito 

14.30 Fine lavori 

  

 

https://forms.gle/hFWuwwswZRneBKuM6

