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Abstract:      

 

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: Quale formazione ? 
Apporto delle scienze umane e antropologiche nei percorsi  formativi 

 

Lo scopo della Tesi è di verificare le modalità con cui il Tecnico della Prevenzione può 

contribuire a promuovere la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro utilizzando le risorse proprie 

della competenza gestionale, della ricerca e della capacità relazionale acquisite nel percorso di 

Laurea Magistrale. 

In particolare lo studio di discipline, quali le Scienze Umane e Antropologiche, è risultato 

particolarmente proficuo per fornire quelle competenze utili a “costruire” l’incontro con “l’altro”, 

stimolando così una riflessione nei confronti della attività formativa relativa all’igiene ed alla 

sicurezza dei luoghi di lavoro. 

Il fine è quello di rendere più efficace l’attività di formazione volta all’induzione di nuovi e 

corretti stili di comportamento orientati alla sicurezza, affiancando utilmente alle conosciute 

strategie idonee a trasferire informazioni relative alla conoscenza di norme e tecniche per la 



prevenzione dei rischi correlati al lavoro, l’approccio fornito dalle discipline demo-antropologiche, 

funzionali a capire, far capire, e “com-prendere” le persone. 

Nell’elaborato, l’aspetto relativo alla “ricerca sociale” è poi rappresentato dalla proposta e 

dalla “lettura” di due questionari somministrati agli eterogenei  partecipanti di due differenti corsi, il 

primo  rivolto a imprenditori per la  somministrazione di alimenti e bevande (definito caso 1), il 

secondo rivolto a personale della (AUSL) Azienda Unità Sanitaria Locale, di Bologna (definito caso 

2). 

Le riflessioni conclusive di questa Tesi, oltre a ri-formulare quanto espresso nella “Carta di 

Firenze” letta da un punto di vista del “fare formazione nell’ambito della prevenzione”, invitano le 

“tribù” dei Tecnici della Prevenzione ad agire da professionisti della sicurezza, mettendo la persona 

al centro del mandato. 

 L’intento è quello di utilizzare le competenze apprese nel Corso di Laurea Magistrale,  

confrontandole con le esperienze lavorative del Tecnico della Prevenzione e degli Interlocutori, al 

fine di costruire una formazione caratterizzata e sostenuta da un continuo processo di “osmosi di 

conoscenze” volte alla ricerca delle migliori prassi lavorative, finalizzate alla riduzione del rischio 

per i lavoratori.         
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