
C O R S O  D I  P E R F E Z I O N A M E N T O
 

INQUINAMENTO
E SALUTE:
LA VALUTAZIONE
DI IMPATTO
SANITARIO

Un corso per formare Esperti in Valutazione di Impatto
Sanitario, in possesso di concrete competenze per
stimare gli effetti reali e potenziali dell’inquinamento,
sempre più ricercati dalle imprese del settore.

master@formazione.unige.it

- DIDATTICA FRONTALE

- CASE STUDIES

- VISITE IN LOCO

IN COLLABORAZIONE

CON IL CONSORZIO DI

AZIENDE DEL SETTORE

TICASS

 

https://www.instagram.com/unigenova/
https://www.facebook.com/Unigenova/
https://www.youtube.com/channel/UCUzI7864bUoJgke195EznOg
https://www.linkedin.com/school/universit-degli-studi-di-genova/


www.perform.unige.it/corsi/corso-vis

Inquadramento giuridico nazionale ed europeo
Metodologie di analisi integrata sanitaria per la valutazione  di impatto sulla
salute derivante dai rischi ambientali
Metodologie e strumenti  per la valutazione del rischio per la salute in campo
ambientale (previsionale, tecnologia, analisi di rischio)
Problematiche specifiche relative alla Valutazione di Impatto salute 
Metodi della valutazione di impatto sanitario (Vis)
Procedimenti amministrativi regionali e nazionali in materia di VIA e VIS
La valutazione ambientale Strategia
Studio di casi (piani, progetti e opere impattanti), esperienze di altre regioni

La psicologia delle emozioni 
Comunicazione assertiva 
La mediazione 
La gestione dei conflitti 
La frontiera dei social nella gestione dei fenomeni sociali 

Il caso Vado Ligure 
Il caso Amiu 
La consulenza in materia ambientale e sanitaria 
Le problematiche di comunicazione nell’ambito di un caso specifico di
natura ambientale 
Visite in loco (Vado Ligure, Scarpino, sedi di attività delle società di
consulenza coinvolte) 

LA VALUTAZIONE DI IMPATTO SANITARIO 

 
COMUNICAZIONE, MEDIAZIONE E GESTIONE DEI CONFLITTI

 
CASI APPLICATIVI 

 
 
 
 

Learning outcome

INQUINAMENTO E SALUTE:
LA VALUTAZIONE DI
IMPATTO SANITARIO

http://www.perform.unige.it/corsi/corso-vis


Presidente: Prof. Alberto Izzotti
Componenti UniGe: Prof. Alberto Izzotti, Prof.ssa Elisabetta
Arato, Prof. Guglielmo Dini
Componenti esterni: Dott.ssa Nicoletta Piccardo,
Dott. Tomaso Munari.

Comitato di Gestione

reallygreatsite.comwww.perform.unige.it/corsi/corso-vis

TICASS – Tecnologie Innovative per il Controllo Ambientale e
lo Sviluppo Sostenibile, è una Società Consortile senza fini di
lucro, costituita a marzo del 2010, da Università, enti di
ricerca, piccole, medie e grandi imprese.
Il Consorzio promuove, diffonde, trasferisce e valorizza
attività di ricerca e trasferimento tecnologico in ambito
Energia ed Ambiente con particolare attenzione allo Sviluppo
Sostenibile ed alla Qualità della Vita.

Partner

http://www.perform.unige.it/corsi/corso-vis
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Lezioni frontali, case studies e visite aziendali :
da febbraio a Novembre 2020

Calendario

Lezioni frontali in aula 2 giorni a settimana
con cadenza quindicinale
presso il Dipartimento di Medicina e la sede di Ticass

Format

Domanda di ammissione online 
entro le ore 12 del 14 Febbraio 2020

Scadenze

Il costo del Master è di 3.516 euro pagabile in due rate
Gli under 35 residenti in Liguria possono ottenere un
voucher della Regione "Specializzarsi per competere"
che copre il costo totale della quota d'iscrizione.

Costi e gevolazioni

Attestato di partecipazione 
Potranno essere riconosciuti CFP per gli iscritti agli
Ordini.

Titolo rilasciato

http://www.perform.unige.it/corsi/corso-vis

