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Iscrizione al Master

La complessità delle moderne organizzazio-
ni del lavoro, profondamente cambiate anche 
dall’impatto che le nuove tecnologie hanno sul 
modo di produrre e lavorare, richiede il costante 
affinamento di nuove e sofisticate metodologie di 
valutazione e gestione globale dei rischi cui può 
essere esposta la persona che lavora. Ciò richie-
de, anzitutto, un approccio multidisciplinare nel 
quale devono interagire competenze giuridiche, 
mediche, organizzative ed economiche. Partendo 
dalla specificità delle esperienze maturate proprio 
in grandi strutture ospedaliere, ma anche in altre 
realtà organizzative parimenti complesse, il Ma-
ster intende mettere a disposizione dell’Human 

Resource Manager, Disability Manager, Middle 
Management e dei liberi professionisti che ope-
rano nel settore giuridico, medico ed economico 
le conoscenze multidisciplinari necessarie per la 
promozione, programmazione e gestione della 
salute e sicurezza della persona nei luoghi di la-
voro. Il partecipante acquisirà, tra l’altro, la capa-
cità di poter comprendere e risolvere le diverse 
problematiche poste dall’esigenza di tutelare la 
salute del lavoratore e, conseguentemente, di 
elaborare modelli organizzativi orientati a massi-
mizzare i ritorni degli investimenti in prevenzione 
ed utilizzare gli indicatori aziendali di benessere 
organizzativo e lavorativo.

Il Master è rivolto ai cittadini 
italiani e stranieri che siano 
in possesso di una laurea 
specialistica, magistrale o ma-
gistrale a ciclo unico conse-
guita in un’università italiana 
o straniera.  L’ammissione al 
Master si perfeziona tramite il 
superamento di un colloquio 
di carattere tecnico/conosci-
tivo e di una valutazione del 

curriculum di studio e scien-
tifico/professionale. La do-
manda di ammissione dovrà 
essere presentata secondo 
le modalità riportate sul sito 
http://altems.unicatt.it.  La 
quota di iscrizione al Master 
è di € 4.500,00. La quota 
di partecipazione al Corso 
di Perfezionamento è di € 
800,00.

Obiettivi

Percorso formativo

Il Master ha la durata di un anno accademico per 
complessivi 60 crediti, pari a 1500 ore. Il percor-
so di studio è fortemente professionalizzante con 
insegnamenti affidati a docenti, professionisti ed 
operatori con consolidata esperienza, ed è carat-
terizzato da una didattica basata su casi di studio e 
da una interazione diretta tra docenti e partecipanti. 
Il percorso formativo può essere fruito in modalità: 

 Master di II livello nel quale saranno appro-
fonditi i seguenti moduli:

 Persona, obblighi di protezione e respon-
sabilità del datore di lavoro;

 Il sistema di prevenzione nella prospettiva 
Total Worker Health;

 Dalla sorveglianza sanitaria alla Total Wor-
ker Health;

 Il valore della procedimentalizzazione (li-
nee guida e di condotta, la ricerca della 
legge scientifica prevalente, valutazione 
dei rischi, modello 231 per la sicurezza sul 
lavoro, ruolo della contrattazione collettiva 
e partecipazione dei lavoratori);

 Epidemiologia occupazionale e migliora-
mento continuo della qualità;

 Privacy e gestione dei dati sanitari del lavo-
ratore;

 La promozione del benessere psicologico 
ed organizzativo;

 Il valore della Total Worker Health nei pro-
cessi di digitalizzazione del lavoro;

 Il Disability Management nel contesto na-
zionale e internazionale;

 Il Diversity Management nel contesto na-
zionale e internazionale;

 Interventi INAIL per il recupero funzionale 
della persona, per l’autonomia e per il rein-
serimento negli ambienti di vita e lavoro;

 Return on investment dell’approccio Total 
Worker Health ed il Bilancio Sociale;

 Tecniche di redazione del DUVRI;
 Tecniche di redazione del Modello 231;
 Gestione adempimenti privacy e dati sani-

tari;
 Analisi e studio di leading cases in materia 

di responsabilità civile e penale in materia 
di salute e sicurezza;

 Individuazione e applicazione di linee gui-
da, procedure e ricerche secondarie nella 
Total Worker Health. 

 Corso di perfezionamento nel quale sa-
ranno approfonditi esclusivamente i seguenti 
moduli: Persona, obblighi di protezione e re-
sponsabilità del datore di lavoro; Il sistema di 
prevenzione nella prospettiva Total Worker 
Health; Dalla sorveglianza sanitaria alla Total 
Worker Health.

Titolo finale
A coloro che avranno ultimato l’intero percorso formativo 
previsto e superate le relative prove di valutazione sarà ri-
lasciato un titolo di Master Universitario di secondo livello 
in Total Worker Health: le nuove dimensioni di tutela della 
persona nei luoghi di lavoro. A conclusione del Corso di Per-
fezionamento, verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Borse di studio  
e agevolazioni economiche

Agli studenti provenienti dal 
Corso di laurea magistrale in 
economia (UCSC - Sede di 
Roma), a quelli provenienti 
dal Corso di laurea magistra-
le in giurisprudenza (UCSC 
- Sede di Milano) o da altri 
percorsi formativi promossi 
da ALTEMS, sarà riservato uno 

sconto del 20% sulla quota di 
iscrizione, che sarà applicato 
sulla seconda rata di paga-
mento. Tale riduzione non 
è cumulabile con eventuali 
altre agevolazioni economi-
che a favore dei partecipanti 
al master.

Organizzazione  
del Master

Il Master ha inizio a febbraio 2023 e si conclude a 
marzo 2024. La didattica si articola in moduli che 
si svolgono presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, sede di Roma, orientativamente due volte 
al mese nei giorni di giovedì (ore 14.30-19.00), ve-
nerdì (ore 9.00-19.00) e sabato (ore 9.00-13.30), 
durante i quali si alternano lezioni frontali, incontri 
seminariali, testimonianze, discussioni di casi giuri-
sprudenziali e di prassi amministrative, esercitazio-
ni guidate, laboratori per la stesura di atti. 

L’articolazione delle attività è tale da permettere la 
compatibilità del percorso formativo con le nor-
mali attività lavorative dei partecipanti. 

Per il conseguimento del titolo di Master Univer-
sitario di secondo livello in Total Worker Health: 
le nuove dimensioni di tutela della persona nei 
luoghi di lavoro è necessario partecipare all’80% 
dell’attività didattica in aula.
Per il conseguimento dell’attestazione di parteci-
pazione al Corso di Perfezionamento, è necessaria 
la partecipazione all’80% delle lezioni.

Ordini professionali
Il Master è in corso di accreditamento presso gli ordini pro-
fessionali per i relativi obblighi formativi.
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realtà organizzative parimenti complesse, il Ma-
ster intende mettere a disposizione dell’Human 

Resource Manager, Disability Manager, Middle 
Management e dei liberi professionisti che ope-
rano nel settore giuridico, medico ed economico 
le conoscenze multidisciplinari necessarie per la 
promozione, programmazione e gestione della 
salute e sicurezza della persona nei luoghi di la-
voro. Il partecipante acquisirà, tra l’altro, la capa-
cità di poter comprendere e risolvere le diverse 
problematiche poste dall’esigenza di tutelare la 
salute del lavoratore e, conseguentemente, di 
elaborare modelli organizzativi orientati a massi-
mizzare i ritorni degli investimenti in prevenzione 
ed utilizzare gli indicatori aziendali di benessere 
organizzativo e lavorativo.

Il Master è rivolto ai cittadini 
italiani e stranieri che siano 
in possesso di una laurea 
specialistica, magistrale o ma-
gistrale a ciclo unico conse-
guita in un’università italiana 
o straniera.  L’ammissione al 
Master si perfeziona tramite il 
superamento di un colloquio 
di carattere tecnico/conosci-
tivo e di una valutazione del 

curriculum di studio e scien-
tifico/professionale. La do-
manda di ammissione dovrà 
essere presentata secondo 
le modalità riportate sul sito 
http://altems.unicatt.it.  La 
quota di iscrizione al Master 
è di € 4.500,00. La quota 
di partecipazione al Corso 
di Perfezionamento è di € 
800,00.

Obiettivi

Percorso formativo

Il Master ha la durata di un anno accademico per 
complessivi 60 crediti, pari a 1500 ore. Il percor-
so di studio è fortemente professionalizzante con 
insegnamenti affidati a docenti, professionisti ed 
operatori con consolidata esperienza, ed è carat-
terizzato da una didattica basata su casi di studio e 
da una interazione diretta tra docenti e partecipanti. 
Il percorso formativo può essere fruito in modalità: 

 Master di II livello nel quale saranno appro-
fonditi i seguenti moduli:

 Persona, obblighi di protezione e respon-
sabilità del datore di lavoro;

 Il sistema di prevenzione nella prospettiva 
Total Worker Health;

 Dalla sorveglianza sanitaria alla Total Wor-
ker Health;

 Il valore della procedimentalizzazione (li-
nee guida e di condotta, la ricerca della 
legge scientifica prevalente, valutazione 
dei rischi, modello 231 per la sicurezza sul 
lavoro, ruolo della contrattazione collettiva 
e partecipazione dei lavoratori);

 Epidemiologia occupazionale e migliora-
mento continuo della qualità;

 Privacy e gestione dei dati sanitari del lavo-
ratore;

 La promozione del benessere psicologico 
ed organizzativo;

 Il valore della Total Worker Health nei pro-
cessi di digitalizzazione del lavoro;

 Il Disability Management nel contesto na-
zionale e internazionale;

 Il Diversity Management nel contesto na-
zionale e internazionale;

 Interventi INAIL per il recupero funzionale 
della persona, per l’autonomia e per il rein-
serimento negli ambienti di vita e lavoro;

 Return on investment dell’approccio Total 
Worker Health ed il Bilancio Sociale;

 Tecniche di redazione del DUVRI;
 Tecniche di redazione del Modello 231;
 Gestione adempimenti privacy e dati sani-

tari;
 Analisi e studio di leading cases in materia 

di responsabilità civile e penale in materia 
di salute e sicurezza;

 Individuazione e applicazione di linee gui-
da, procedure e ricerche secondarie nella 
Total Worker Health. 

 Corso di perfezionamento nel quale sa-
ranno approfonditi esclusivamente i seguenti 
moduli: Persona, obblighi di protezione e re-
sponsabilità del datore di lavoro; Il sistema di 
prevenzione nella prospettiva Total Worker 
Health; Dalla sorveglianza sanitaria alla Total 
Worker Health.

Titolo finale
A coloro che avranno ultimato l’intero percorso formativo 
previsto e superate le relative prove di valutazione sarà ri-
lasciato un titolo di Master Universitario di secondo livello 
in Total Worker Health: le nuove dimensioni di tutela della 
persona nei luoghi di lavoro. A conclusione del Corso di Per-
fezionamento, verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Borse di studio  
e agevolazioni economiche

Agli studenti provenienti dal 
Corso di laurea magistrale in 
economia (UCSC - Sede di 
Roma), a quelli provenienti 
dal Corso di laurea magistra-
le in giurisprudenza (UCSC 
- Sede di Milano) o da altri 
percorsi formativi promossi 
da ALTEMS, sarà riservato uno 

sconto del 20% sulla quota di 
iscrizione, che sarà applicato 
sulla seconda rata di paga-
mento. Tale riduzione non 
è cumulabile con eventuali 
altre agevolazioni economi-
che a favore dei partecipanti 
al master.

Organizzazione  
del Master

Il Master ha inizio a febbraio 2023 e si conclude a 
marzo 2024. La didattica si articola in moduli che 
si svolgono presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, sede di Roma, orientativamente due volte 
al mese nei giorni di giovedì (ore 14.30-19.00), ve-
nerdì (ore 9.00-19.00) e sabato (ore 9.00-13.30), 
durante i quali si alternano lezioni frontali, incontri 
seminariali, testimonianze, discussioni di casi giuri-
sprudenziali e di prassi amministrative, esercitazio-
ni guidate, laboratori per la stesura di atti. 

L’articolazione delle attività è tale da permettere la 
compatibilità del percorso formativo con le nor-
mali attività lavorative dei partecipanti. 

Per il conseguimento del titolo di Master Univer-
sitario di secondo livello in Total Worker Health: 
le nuove dimensioni di tutela della persona nei 
luoghi di lavoro è necessario partecipare all’80% 
dell’attività didattica in aula.
Per il conseguimento dell’attestazione di parteci-
pazione al Corso di Perfezionamento, è necessaria 
la partecipazione all’80% delle lezioni.

Ordini professionali
Il Master è in corso di accreditamento presso gli ordini pro-
fessionali per i relativi obblighi formativi.



Informazioni
Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari 
Università Cattolica del Sacro Cuore
Tel: 06.3015.5863 - Fax: 06.3015.5779 
http://altems.unicatt.it

Per informazioni relative ai contenuti del Corso
Prof. Avv. Marco Marazza  
email: marcomarazza@studiomarazza.it
Avv. Gianluca Errico  
email: gianlucaerrico@studiomarazza.it

Segreteria
Ufficio Master e Corsi Specializzanti 
Tel. 06-30154897 - Fax 06-30155846 
Email: segreteria.corsiperfezionamento-rm@unicatt.it

L’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, per iniziativa dell’Alta Scuo-
la di Economia e Management dei 
Sistemi Sanitari (ALTEMS), della Fa-
coltà di Economia e della Facoltà 
di Medicina e chirurgia “A. Gemel-
li”, in collaborazione con la Fon-
dazione Policlinico universitario “A. 

Gemelli” IRCCS, istituisce, per l’anno 
accademico 2022/2023, la prima 
edizione del Master universitario 
di secondo livello in “Total Wor-
ker Health: le nuove dimensioni di 
tutela della persona nei luoghi di 
lavoro”.

Total Worker Health
Le nuove dimensioni della tutela  
della persona nei luoghi di lavoro

Master Universitario di II livello 

I Edizione  

Anno Accademico 2022-2023

Prof. Marco Marazza, Università Cattolica del Sacro Cuore

Direzione

MASTER

Prof. Marco Elefanti, Università Cattolica del Sacro Cuore
Prof. Nicola Magnavita, Università Cattolica del Sacro Cuore
Prof. Marco Marazza, Università Cattolica del Sacro Cuore
Dott.ssa Federica Morandi, Università Cattolica del Sacro Cuore
Prof. Patrizio Rossi, INAIL
Prof. Gabriele Sani, Università Cattolica del Sacro Cuore
Dott. Salvatore Zaffina, IRCCS Ospedale Bambino Gesù
Nonché i docenti di riferimento dei singoli moduli

Coordinamento scientifico

Prof. Nicola Magnavita, Università Cattolica del Sacro Cuore

Coordinamento didattico

Avv. Fabio D’Aversa, Avv. Giacomo Aliberti e Avv. Gianluca Errico

Coordinamento organizzativo e tutorship
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