
Master Universitario di II livello

Management of Chemicals. 
Approccio Integrato 
al Regolamento REACH 
ed Altre Normative Europee
sulle Sostanze Chimiche 
III edizione universitaria

Progetto cofinanziato Programma Operativo Regione Liguria 
Fondo Sociale Europeo 2014-2020 a valere 

sull’asse 3 “Istruzione e Formazione”

PROMOTORI E PARTNER

Il Master è promosso dal Dipartimento di Chimica 
e Chimica Industriale dell’Università di Genova 
sulla base di un’Associazione Temporanea di Scopo 
con Industria Ambiente e TICASS.

Il Master è realizzato in collaborazione con:
- Antea
- EurochemItalia
- Galileo Research
- Giusto Faravelli
- Iplom
- SPIN-PET

Il Master ha ricevuto il sostegno di Confindustria 
Genova e della Conferenza Nazionale dei Comitati 
di Parità delle Università Italiane.

INFORMAZIONI
Università degli Studi di Genova
Servizio Apprendimento permanente - PerForm
Piazza della Nunziata 2
Palazzo Belimbau
16124 Genova
tel. 010 209 94 66
email: master@formazione.unige.it

www.masterfse.unige.it

21 MASTER
gratuiti

a Genova

infinite opportunità

Vuoi sapere di più 
su questo corso? 
Utilizza il QR code 
a lato

OBIETTIVI

Il Master ha come obiettivo la formazione di figure 
professionali con competenze tecnico-scientifiche 
per la valutazione della pericolosità, tossicità 
ed impatto ambientale delle sostanze chimiche 
nel contesto delle norme internazionali, con 
particolare riferimento al Regolamento Europeo EC 
1907/2006 “Registration, evaluation, authorisation 
and restriction of chemicals” (REACH), che vedrà 
piena attuazione entro il 2018.

PUNTI CHIAVE

Area: tecnico-scientifica
Sede: Genova
Inizio: giugno 2018
Durata: 1500 ore
Format: full time, in aula
Iscrizioni: entro 14 maggio 2018

Per ulteriori approfondimenti sul Master è possibile 
scaricare la scheda informativa disponibile sul sito



ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

Il Master, della durata di 12 mesi, si svolge 
da giugno 2018 a giugno 2019. 
Il Master si articola in 1500 ore di cui:

- 360 ore, attività formative d’aula
- 450 ore, stage/project work
- 650 ore, studio individuale, verifiche intermedie 

ed esame finale
- 40 ore, prepazione del project work 
 e della tesi finale

La frequenza è a tempo pieno, con un impegno 
medio di 6 ore giornaliere per 4/5 giorni alla 
settimana, dal lunedì al venerdì. Le lezioni di 
didattica frontale sono articolate in dieci moduli, 
relativi a: conoscenze scientifiche e economico-
giuridiche di base, il Regolamento REACH, il 
Regolamento CLP, altre normative Chemicals di 
prodotto, la Direttiva SEVESO, ICT REACH set tools 
e applicazioni, la Normativa Rifiuti, il Trasporto 
di Merci Pericolose, Casi di Studio. È previsto un 
modulo dedicato allo Sviluppo di competenze per 
l’inserimento professionale e l’avvio di impresa e/o 
lavoro autonomo.

STAGE

Al termine dell’attività d’aula è previsto un periodo 
di stage presso aziende del settore. Lo stage 
permetterà agli studenti un primo ingresso nel 
mondo del lavoro attraverso progetti formativi 
mirati e concordati con i soggetti ospitanti.

TITOLO RILASCIATO

Diploma di Master Universitario di II livello in 
Management of Chemicals - Approccio Integrato 
al Regolamento REACH ed Altre Normative 
Europee sulle Sostanze Chimiche. Potranno essere 
riconosciuti CFP per gli iscritti all’Ordine dei Chimici.

60 CFU

PROFILO DEL CORSO

Il Master vuole rispondere al fabbisogno 
delle aziende di potersi avvalere di figure 
professionali in grado di aiutarle, non solo 
nell’adempimento degli obblighi normativi 
europei, ma anche nella valorizzazione di un 
nuovo approccio “green” alle problematiche 
legate alla gestione delle sostanze chimiche, in 
sintonia con lo spirito del Regolamento REACH.
L’applicazione del regolamento REACH riguarda 
un numero sempre crescente di aziende, 
pubbliche e private, e non esclusivamente le 
aziende chimiche: per tale ragione la figura 
professionale di riferimento deve essere 
caratterizzata da elevate competenze sia nella 
gestione dei rischi chimici, nella loro accezione 
più ampia, con specifico riguardo alle attività 
di controllo e valutazione della pericolosità, 
tossicità ed impatto ambientale delle sostanze, 
miscele ed articoli, sia da capacità manageriali 
collegate alla gestione del processo

DESTINATARI

Sono ammessi giovani e adulti in cerca 
di occupazione e occupati laureati magistrali in 
Biologia, Farmacia e Farmacia Industriale, Fisica, 
Ingegneria Chimica, Ingegneria Civile, Ingegneria 
Meccanica, Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, 
Scienze Chimiche, Scienze della Natura, Scienze e 
Tecnologie della Chimica Industriale, Scienze 
e Tecnologie Forestali ed Ambientali, Scienze 
e Tecnologie Geologiche e Scienze delle Professioni 
Sanitarie della Prevenzione o titoli equipollenti.
Il dettaglio delle classi di laurea è indicato 
sul bando.

Il numero massimo di partecipanti è 20.

PROFILO PROFESSIONALE

Il Master, con un approccio integrato al Regolamento 
REACH ed alle più importanti normative europee 
sulle sostanze chimiche, potrà fornire ai partecipanti 
reali opportunità di lavoro, non solo in impresa ma 
anche nelle forme della consulenza professionale 
e dei servizi informativi presso Associazioni e 
Parti Datoriali. Infine non può essere trascurata 
la necessità per le autorità pubbliche (Regione, 
Province, ARPAL, Dogane, USMAF, ecc.) di formare 
e/o acquisire personale esperto da dedicare 
all’importantissima fase i controllo sul territorio.

SELEZIONE E ISCRIZIONI

La partecipazione al Master è gratuita. 
Il Master è interamente finanziato da Regione Liguria 
con fondi comunitari.
L’ammissione al Master avviene sulla base del 
superamento di una prova scritta, di un colloquio 
orale e della valutazione dei titoli.
La domanda di ammissione al concorso 
deve essere presentata entro le ore 12.00 
di lunedì 14 maggio 2018.


