
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Mod. Scheda Insegnamento v.           

Docente responsabile dell’insegnamento/attività formativa

Nome

Cognome

Denominazione insegnamento/attività formativa

Italiano

Inglese

Informazioni insegnamento/attività formativa

A.A.       

CdS

Codice

Canale

CFU

Lingua

Docente del modulo didattico (compilare solo per attività formative articolate in moduli)

Nome

Cognome

Denominazione modulo didattico   (compilare solo per attività formative articolate in moduli)  

Italiano

Inglese

L LM LM CU



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi

Italiano

Inglese



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Prerequisiti

Italiano

Inglese

Programma

Italiano

Inglese



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Modalità di valutazione

Descrizione delle modalità e dei criteri di verifica dell’apprendimento

Italiano

Inglese

Prova scritta
Prova orale
Valutazione in itinere
Valutazione di progetto
Valutazione di tirocinio
Prova pratica
Prova di laboratorio



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Testi adottati

Italiano

Inglese

Bibliografia di riferimento

Italiano

Inglese



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Modalità di svolgimento

Descrizione della modalità di svolgimento e metodi didattici adottati

Italiano

Inglese

Modalità di frequenza

Descrizione della modalità di frequenza

Italiano

Inglese

Modalità in presenza
Modalità a distanza

Frequenza facoltativa
Frequenza obbligatoria


	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
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	tb_denominazione_mod_ita: MEDICINA DEL LAVORO
	tb_denominazione_mod_eng: LABOUR MEDICINE 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Al termine del Corso lo studente dovrà essere in grado di dimostrare di aver compreso i fattori di rischio, nonché  i rischi derivanti dal lavoro in ambito ospedaliero ed extraospedalieroCONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Descrive le caratteristiche della medicina del lavoro, dell'igiene del lavoro e del rischio professionaleCAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: dimostra di aver compreso i fattori di rischio derivanti dal lavoro in ambito ospedaliero ed extraospedaliero AUTONOMIA DI GIUDIZIO: identifica, valuta e controlla i fattori di rischio negli ambienti di lavoro in relazione al benessere organizzativoABILITÀ COMUNICATIVE: ricerca e adotta modelli comunicativo-relazionali adeguati per cooperare con gli altri professionisti della salute all'identificazione, valutazione e controllo dei fattori di rischio negli ambienti di lavoroCAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: Mantiene adeguate le proprie competenze
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OBJECTIVES: At the end of the Course the student must be able to demonstrate that he / she has understood the risk factors, as well as the risks deriving from work in hospital and extra-hospital settingsKNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Describes the characteristics of occupational medicine, occupational hygiene and occupational riskABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: demonstrates to have understood the risk factors deriving from work in the hospital and extra-hospital sectors JUDGMENT SKILLS: identifies, assesses and controls risk factors in work environments in relation to organizational well-beingCOMMUNICATION SKILLS: researching and adopting adequate communication-relational models to cooperate with other health professionals in identifying, assessing and controlling risk factors in the workplaceLEARNING SKILLS: keeps own skills adequate
	tb_prerequisiti_ita: Superamento di almeno 2/3 del test iniziale somministrato dall'insegnante. Se l'esito del test di valutazione è negativo, lo studente dovrà recuperare il debito formativo per approfondire una specifica dispensa da parte dell'insegnante.
	tb_prerequisiti_eng: Successful completion of at least 2/3 of the initial test administered by the teacher. If the result of the evaluation test is negative, the student will have to recover the formative debt to deepen a specific dispensation from the teacher.
	tb_programma_ita: concetto di medicina del lavoro, cenni di legislazione relativa alla tutela della salute dei lavoratori rischio chimico e biologico, rischio fisico e prevenzione delle lesioni muscolo scheletriche organizzazione del lavoro come fattore di rischio in ambito sanitarioigiene del lavoro, rischio professionale ospedaliero, controlli sanitari obbligatoriFattori di rischio e attività lavorativeidentificazione, valutazione e controllo dei fattori di rischio negli ambienti di lavoro, benessere organizzativo
	tb_programma_eng: concept of occupational medicine, outline of legislation concerning the protection of workers' health        chemical and biological risk, physical risk and prevention of musculoskeletal injuries        work organization as a health risk factor        occupational hygiene, professional hospital risk, mandatory health checks        Risk factors and work activitiesidentification, assessment and control of risk factors in the workplace, organizational well-being           
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