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Professionisti nella sicurezza
La laurea triennale in giurisprudenza si rivolge alla pa e al settore security

O

gni settore della vita di
tutti i giorni ha implicazioni relative alla sicurezza:
informatica, comunicazioni,
trasporti, lavoro. L’attenzione
dedicata dai cittadini e dalla
società in generale a questo
tema ha portato l’Università
degli Studi di Roma Unitelma Sapienza a promuovere
un corso di laurea triennale
a distanza in giurisprudenza con la finalità di formare
professionisti nelle attività
di programmazione, direzione, gestione e controllo della
pubblica amministrazione,
nonché nei settori della security e delle investigazioni.
Obiettivi formativi del corso sono quelli di fornire
adeguate conoscenze in
ambito giuridico, politologico, sociologico, storico,
statistico-economico, economico-aziendale, psicologico e criminologico. Due i
curricula del corso di laurea
tra cui scegliere: “Amministrazione e organizzazione”
il primo, “Organizzazione,
sicurezza e investigazioni”
il secondo. In particolare,
accedendo a quest’ultimo

curriculum, lo studente potrà approfondire le tematiche
inerenti la sicurezza, quali
la sociologia della security,
la psicologia forense, la criminologia, la legislazione
delle investigazioni private.
È chiaro che alla base del
corso di laurea vi è l’approccio multidisciplinare. Questo
permette di legare le questioni riguardanti il management
pubblico, la burocrazia digitale e il governo elettronico
con le moderne tecniche e i
metodi d’insegnamento all’avanguardia nei campi della
sicurezza, della criminologia
e delle investigazioni.
Oltretutto, si ha la possibilità
di iscriversi a Unitelma Sapienza in qualsiasi momento,
perché le immatricolazioni
sono aperte per l’intero anno, 365 giorni. Seguendo le
semplici istruzioni riportate
sul sito, è possibile ricevere
le credenziali per accedere ai
singoli insegnamenti del corso di laurea che sono erogati
attraverso una piattaforma
e-learning all’avanguardia.
Le lezioni si svolgono interamente on-line e lo studente,

con le proprie credenziali,
accede all’aula virtuale, dove
la lezione digitale è sempre
disponibile, per capirci 24
ore su 24.
Unitelma Sapienza presta
particolare attenzione tanto
alla qualità della didattica
erogata quanto all’orientamento e all’assistenza
all’interno del mondo universitario. Così, dopo l’immatricolazione, saranno a
disposizione di ogni singolo
studente un tutor di processo

vano in difficoltà con alcune
materie o che si sentivano
impacciati con le nuove tecnologie hanno avuto la possibilità di superare i propri
limiti e di raggiungere ottimi risultati nello studio e
nell’apprendimento.
Un ulteriore sostegno agli
studenti consiste poi nel
contenimento delle quote di
iscrizione, come spiegano in
Unitelma “le più basse tra le
università telematiche”, con
particolari agevolazioni per
alcune categorie di studenti.
Ad esempio, i giovani al di
sotto dei 25 anni possono frequentare l’università con una
retta particolarmente contenuta nell’importo e frazionata in più rate. Ancora, altro
elemento di supporto allo
studio è dato dall’erogazione
di borse di studio riservate ai
dipendenti pubblici (125 nel

19

2014-2015) che consentono
agli studenti meritevoli di
completare gratuitamente il
percorso formativo prescelto. Va sottolineato peraltro il
coinvolgimento di numerosi
docenti di università straniere, sia nei progetti di ricerca
d’Ateneo sia nell’organizzazione di convegni e seminari, che danno un’ulteriore
dimostrazione dell’impegno
costante di Unitelma Sapienza nell’internazionalizzazione e nell’investimento nella
ricerca di qualità. In merito
al corso di laurea triennale
in “Scienze dell’amministrazione e della sicurezza” e in
linea con le peculiarità di
questa università, si possono
ottenere informazioni direttamente via mail, oltre che
con il contatto diretto. Per
informazioni visitare il sito
www.unitelmasapienza.it.

e numerosi tutor disciplinari.
Il primo assisterà lo studente
appena iscritto per facilitarlo
nell’inserimento del mondo
universitario, i secondi forniranno assistenza didattica attraverso chat, forum e
webseminar.
Un plus che senza dubbio
rende eccellente la formazione accademica di Unitelma.
D’altronde, proprio grazie
a queste nuove forme di apprendimento cooperativo,
molti studenti che si trova-

FISA / La Fire Security Association riunisce dal 2011 le aziende nel settore della sicurezza e antincendio, e divulga la cultura della prevenzione e protezione dagli incendi

Il nuovo contratto a tutela della professionalità
Obiettivo formazione: nuove tecnologie e un percorso dedicato ai manutentori anticendio, in convenzione con i Vigili del Fuoco

I

l 14 settembre 2015, FiSA
ha siglato il primo contratto collettivo nazionale di
lavoro per il settore antincendio, che riguarda dunque
i dipendenti delle imprese
che svolgono attività di produzione, installazione, manutenzione mezzi e impianti
antincendio,
sorveglianza
antincendio.
FiSA - Fire Security Association ė l’associazione di
categoria nata nel novembre
2011 per le aziende del settore della sicurezza e antincendio, con lo scopo di divulgare
la cultura della prevenzione,
della protezione attiva e passiva dagli incendi. È associata
alla federazione Finco, che
riunisce le aziende specialistiche della filiera delle costruzioni.
Quello firmato il mese scorso è il primo contratto che
garantisce i lavoratori, le imprese e gli utenti di professionalità e servizi specifici per
la sicurezza delle persone e
delle aziende. Solo le aziende specialistiche dell’antincendio e sicurezza possono
investire su percorsi profes-

Valvola a diluvio

Operatori della sicurezza

sionali obbligatori che assicurano il rispetto delle leggi
e delle norme richieste, per
una corretta realizzazione e

manutenzione degli impianti, delle apparecchiature, dei
dispositivi antincendio attivi
e passivi.

Il contratto, firmato da FiSA
con Conf.S.A.L. - Vigili del
Fuoco, recepisce in pieno
quanto prescritto dalle nuove
regole del mondo del lavoro a
livello nazionale (Jobs Act),
o quanto dalle sentenze europee sul lavoro itinerante.
Questo innovativo contratto
pone un’altissima attenzione
agli elementi caratteristici e
unici della categoria, in modo particolare alla formazione con l’identificazione delle
mansioni professionali, con
l’acquisizione di competenze specifiche e percorsi di
crescita. La partecipazione a
corsi teorici e pratici obbligatori da parte del personale dà
ai clienti la garanzia di avere
come interlocutori professionisti altamente preparati.
Nella redazione del documento sono stati affrontati
in modo dettagliato elementi
specifici: l’utilizzo degli strumenti informatici, sempre
più diffusi per la reperibilità e
il pronto intervento; la gestione del personale itinerante e
dei mezzi in dotazione, senza
dimenticare le trasferte.
Altro elemento caratteriz-

zante del contratto è il costituente ente bilaterale, che
sovraintende le attività di
formazione, oltre a garantire
il possibile accesso ai fondi
per la formazione.
Grazie alla convenzione stipulata con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, FiSA
- Fire Security Association
ha potuto così predisporre
un percorso formativo per
manutentori
antincendio.
L’associazione è impegnata
inoltre in diverse attività: per
esempio, organizza convegni
e tavole rotonde dedicate ai
diversi aspetti della sicurezza
antincendio, che diventano
occasione per accrescere il
necessario confronto culturale e politico tra utenti,
associazioni, ordini, collegi
professionali e istituzioni.
Programma poi incontri ed
eventi informativi e formativi
rivolti a progettisti antincendio, installatori di impianti,
manutentori
antincendio,
responsabili del servizio di
prevenzione e protezione.
Nel suo operare quotidiano, l’associazione difende gli
interessi della categoria che

rappresenta istituzionalmente; sostiene gli interessi collettivi delle imprese associate
attraverso ogni iniziativa che
ritiene necessaria; rappresenta le aziende associate nella
contrattazione di primo livello; supporta con i propri
consulenti le aziende nelle
controversie di lavoro o nelle contrattazioni di secondo
livello. Inoltre agisce a livello
di relazione, sviluppando una
sintesi degli interessi strategici nel settore, per incidere sul
quadro normativo e favorire
processi di sviluppo, per la
crescita della competitività
delle aziende, e promuove e
coordina l’attività tra le aziende aderenti, per potenziare la
coesione organizzativa interna e sviluppare l’efficiente
funzionamento
dell’associazione. Suoi interlocutori
di riferimento, nelle diverse
attività, sono tutti i soggetti
individuali o collettivi, siano essi privati o pubblici; le
imprese singole o comunque
raggruppate ovvero associate; i consumatori o loro associazioni; le istituzioni locali,
nazionali e sovranazionali.

