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       E’ stato richiesto l’accreditamento per ECM 

        per tutte le Professioni Sanitarie 
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ASL MILANO 
 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO 

Dr.ssa Cantoni Susanna  
Direttore Dipartimento di Prevenzione Medico 
ASL Milano 
 
 
COMITATO SCIENTIFICO  

Dr.ssa Calogera Campo 
Coordinatore Tirocinio Corso di Laurea in Tecni-
che della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luo-
ghi di Lavoro 
Dott. Vittorio Carreri 
membro Società Italiana di Igiene   
Prof. Antonio Colombi 
Professore ordinario, Corso di Laurea in Tecni-
che della Prevenzione nell’ambiente e nei luo-
ghi di lavoro 
Dr.ssa Katia Razzini 
Tutor del Corso di Laurea 
Prof.ssa Luisa Romanò 
Professoressa aggregata, Corso di Laurea in 
Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei 
luoghi di lavoro 
Prof. Alessandro Zanetti 
Presidente Consiglio Coordinamento Didattico 
Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione 

nell’ambiente e luoghi di lavoro  
 

 

ISCRIZIONE  

Il riconoscimento di crediti ECM è subordinato 
all’iscrizione. 
Non è prevista quota di iscrizione. 

 
Per informazioni ed iscrizione consultare il sito 
web www.asl.milano.it 
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Ai lavori partecipano inoltre rappresentanti del  
mondo del lavoro, della sanità , dell’università  
e delle associazioni della prevenzione    

PROGRAMMA PREMESSA 

 
Quest'anno ricorre il decimo anniversario di attiva-
zione del Corso di Laurea in Tecniche della Preven-

zione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro dell'Uni-
versità degli Studi di Milano. Un corso di laurea dal 
forte contenuto professionalizzante il cui sviluppo è 
stato, fin dal principio, garantito da ASL di Milano e 
dai suoi professionisti dei Dipartimenti di prevenzio-
ne medica e veterinaria.  

Per celebrare questo importante traguardo è stato 
organizzato questo convegno cui si affianca una 
sessione Poster che testimonierà il grande lavoro di 
ricerca e di sperimentazione svolto con gli studenti 
del corso di laurea. 

Docenti, tutor, laureati, aziende e istituzioni  si con-
frontano su un'esperienza di formazione universita-
ria che è risultata innovativa e di successo. Nel cor-
so del convegno, rappresentanti del mondo uni-
versitario, del lavoro, delle professioni e delle istitu-
zioni porteranno  il loro saluto e il loro contributo. 

Si farà il punto della situazione sul corso di laurea, 
sulla formazione post laurea e sulle possibili pro-
spettive della professione. Saranno esposti alcuni 
lavori che sono stati oggetto di tesi di laurea che 
ben raccontano l’evoluzione positiva dei Diparti-
menti di Prevenzione della ASL. In seguito saranno 

esposte  le testimonianze e le esperienze di alcuni 
dei professionisti che hanno conseguito la laurea a 
Milano e che attualmente stanno operando in di-
versi contesti e livelli  professionali.  
Concluderà il Convegno una Tavola Rotonda cen-
trata sul ruolo, presente e futuro che il Tecnico del-

la Prevenzione può avere nei diversi processi lavo-
rativi ed organizzativi e sui relativi bisogni formativi. 

 

 

OBIETTIVO GENERALE 

 
Contribuire alla valorizzazione delle competenze 

del Tecnico della Prevenzione, figura professionale 
che sta assumendo una rilevanza sempre più stra-
tegica nella diffusione della cultura della promo-
zione della salute. 

Al convegno sarà abbinata una sessione Poster 
che testimonierà il grande lavoro di ricerca e di 
sperimentazione svolto con gli studenti del corso di 

laurea 

8.30 - 9.00  

 

Registrazione partecipanti 

9.00 - 9.30 

 

Saluti istituzionali ed apertura dei lavori 
Il Corso di Laurea e la collaborazione tra 
Università ed ASL Milano: 10 anni di espe-

rienza 

9.30 - 10.00 Indirizzi Regionali per la valorizzazione del 
Tecnico della Prevenzione 

10.00- 11.00  Corso di Laurea: 
- L a sicurezza alimentare 
- L’igiene pubblica,  

- La tutela della salute e dell’ambiente 

11.30 -12.00 - Il servizio veterinario 
- La tutela della salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro  

- Esperienze di liberi professionisti  

12.00 -13.00 Discussione  sui temi trattati 
 

  

 

14.00 -15.30 

 
DIBATTITO IN PLENARIA.  
Il corso di laurea: Prospettive ed opportu-

nità dopo la laurea 

15.30 -16.00 Punto di vista dei diversi professionisti del-
la prevenzione 

16.00 -17.30 Chiusura lavori e test ECM 

11.00-11.30   Sessione Poster  

13.00 -14.00   Pausa pranzo  
 


