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I Disaster Manager sono figure professionali che, a livelli diversi, si 
occupano del coordinamento e gestione di situazioni di grave emergenza 
civile e industriale. 

 

 

 

ISCRIZIONI APERTE 
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1.  PRESENTAZIONE 
 

Obiettivo del Master, sviluppato in chiave interdisciplinare, è quello di 
permettere al frequentatore di acquisire una adeguata preparazione che gli 
consenta di comprendere, definire e classificare un incidente maggiore, 
nonché disporre di quelle specifiche competenze che risultano indispensabili 
per assicurare la corretta gestione dei soccorsi integrati nelle maxi 
emergenze.   
Il Master si propone, inoltre, di rendere omogenea la preparazione di base tra 
tutti coloro che, indipendentemente dalla provenienza professionale, si 
occupano e operano in protezione civile. 
 
Il Master si rivolge a quei professionisti che saranno chiamati a gestire e 
coordinare quanti, civili e militari, verranno impegnati in attività di soccorso.  
La figura professionale del Disaster manager viene citata per la prima volta 
negli Stati Uniti, presso la FEMA (Federal Emergency Management Agency), 
la centrale anticatastrofi americana. 
I compiti del Disaster manager sono quelli di controllare e organizzare gli 
interventi del servizio medico e del pronto soccorso, delle unità cinofile, dei 
mezzi di trasporto disponibili, degli esperti che intervengono per disinnescare 
impianti e materiali pericolosi.  
Coordina inoltre le operazioni di chi si occupa dei bisogni delle popolazioni 
evacuate, delle squadre antincendio, del settore tecnico-scientifico per la 
riattivazione di impianti e opere pubbliche. 
 
 

2.  DESTINATARI 

 
Il Master è diretto a:  
 

• Dipendenti dello Stato (Forze Armate; Forze di Polizia; Presidenza del 
Consiglio e Ministeri; Parlamento); 

� Liberi professionisti che collaborino con le pubbliche amministrazioni nella 
gestione della Protezione Civile;   

� ai neolaureati e diplomati che vogliano accrescere la propria 
preparazione professionale, acquisendo una specifica conoscenza nel 
campo della gestione degli interventi nelle Maxi Emergenze;   

� Dipendenti degli uffici di Protezione Civile delle Prefetture, delle Regioni, 
della Provincia, delle Comunità Montane, dei Comuni; 

� a dirigenti, quadri e dipendenti della Pubblica Amministrazione; 
� ai Volontari degli Organismi di Protezione Civile, nonché a  tutti coloro 

che, dotati di forte spinta motivazionale, desiderino acquisire 
un’adeguata conoscenza nelle materie oggetto di trattazione. 
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3.  METODOLOGIA 

 
UNINTESS affianca alle metodologie tradizionali, attraverso l’organizzazione 
d’incontri frontali, l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche che 
permettono la realizzazione di progetti formativi in “e-learning”, in grado di 
superare le barriere spazio temporali. 
Il Master proposto adotta la metodologia innovativa della formazione on-line 
(Formazione informatica a domicilio), che consente agli iscritti di seguire le 
lezioni in qualsiasi luogo (è sufficiente l'accesso a Internet) e in qualsiasi 
momento utilizzando lo strumento informatico. 
Le lezioni, vengono, infatti, erogate direttamente alla casella di posta 
elettronica del corsista, venendo incontro a esigenze lavorative, familiari e di 
distanza geografica.  

 

 

4.  PROGRAMMA (1) 

 
Il Master in Disaster Management e Protezione Civile è articolato in 3 Sessioni 
interdisciplinari. La Prima affronta gli argomenti inerenti il Disaster 
Management, la Seconda tratta più specificamente le tematiche di 
Protezione Civile e la Terza affronta le Emergenze. 
 

 

4.1 Prima Sessione: Disaster Management 

 
La Prima Sessione, strutturata su otto moduli, prevede lo svolgimento di 
periodi formativi nelle discipline sotto elencate:  

 
4.1.1 Introduzione 

 

� Definizione & classificazione di un Incidente Maggiore 
� Natura  e gestione della risposta ad un Incidente Maggiore 

� Imparare a fornire il supporto sanitario necessario per un Incidente 
Maggiore 

 

4.1.2 Preparazione 

 

� La necessità di pianificare 
� Conoscere la natura dell’equipaggiamento necessario 

� L’addestramento necessario 

 
4.1.3 Servizio Sanitario & Servizi di Emergenza 

 

� Struttura dei Servizi Sanitari e degli altri Servizi d’Emergenza negli 
scenari civili 
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� Responsabilità e compiti della componente sanitaria e degli altri 
Servizi d’Emergenza in un Incidente maggiore 

� Compiti dei Servizi di Emergenza militari in un Incidente Maggiore in 
pace 

 
 

4.1.4 Comunicazioni 

 
� L’importanza di buone comunicazioni 

� Descrivere i metodi di comunicazione che possono venire impiegati 

� Imparare i principi dell'uso della voce nelle procedure radio 
� Messaggio “M E T H A N E” 
 
 

4.1.5  Comando e Controllo 

 
� Comprendere chi ha il Controllo 

� Comprendere come si controllano i movimenti nell'ambito 
dell'incidente 

� Comprendere i livelli di Comando adottati in un Incidente Maggiore 

� Descrivere i ruoli gestionali del personale sanitario  
  
 

4.1.6 Triage 

 
� La natura del Triage 
� Dove deve essere effettuato il Triage 

� Come il Triage viene effettuato 

 
 

4.1.7  Trattamento 

 
� La finalità del trattamento 

� Descrivere quale tipo di trattamento deve essere effettuato 
� Descrivere dove deve essere effettuato il trattamento 

 
 

4.1.8 Trasporto 

 
� Capire come la scena è organizzata per ottimizzare il trasporto dei feriti 
� Come scegliere i veicoli per il trasporto dei feriti 

� Come vengono adottate le decisioni per l’evacuazione dei singoli feriti 
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4.2 Seconda Sessione: Protezione Civile 

 
La Seconda Sessione, sviluppata tenendo conto delle innovazioni apportate 
dal Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 Codice della protezione civile 
(G.U. 22 gennaio 2018, n. 17), prevede lo svolgimento di due periodi formativi 
nelle discipline sotto elencate:  
 
4.2.2 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE 
4.2.2 PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI INTERESSE COMUNI 
 

 

4.3 Terza Sessione: Le Emergenze  

 
La Terza Sessione, strutturata su tre moduli, prevede lo svolgimento di periodi 
formativi nelle discipline sotto elencate:  

 

4.3.1 Aspetti sociologici delle Emergenze 

 

� Catastrofi in Italia: esempi di primo intervento sanitario e sociale 
� Rimodellamento dei valori e del sistema di credenze sociali 

� Sensibilizzazione e solidarietà 
 

4.3.2 Lo Stress  

 
� Gli aspetti neuropsicologici dello stress 

� La prevenzione allo stress del soccorritore 
� Le reazioni immediate allo stress 

� Cenni sulle varie tecniche per la gestione dello stress 

 

4.3.3 La Comunicazione in Emergenza  

 
� La comunicazione efficace e strategica in Emergenza  
� La comunicazione con minori in caso di Emergenza 

� La comunicazione in Emergenza Sanitaria  
� La comunicazione ed i Mass Media 
� Impatto psico-sociale del messaggio 

 

 
NOTE: 
  
(1) La Direzione del Master si riserva la facoltà di apportare al programma le variazioni che 

si rendessero necessarie per ragioni didattiche e/o organizzative. 
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5. DIREZIONE 

 
Domenico ABBENANTE 
Gen.Isp. CSArn -  Capo Corpo Sanitario Aeronautico 
Professore di "Applicazioni della Medicina Legale alla Valutazione 
Psicologica" presso la Scuola di Specializzazione in Valutazione Psicologica e 
Consulenza - Facoltà di Medicina e Psicologia – “Sapienza” Università di 
Roma 
 
E-mail: direzione_master@unintess.it 

 

 

 

6.  COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DEL MASTER 

 

Domenico ABBENANTE 
Gen.Isp. CSArn -  Capo Corpo Sanitario Aeronautico 
Professore di "Applicazioni della Medicina Legale alla Valutazione 
Psicologica" presso la Scuola di Specializzazione in Valutazione Psicologica e 
Consulenza - Facoltà di Medicina e Psicologia – “Sapienza” Università di 
Roma 
 

Federica ALDROVANDI   
Psicoterapeuta, già Professore di “Psicologia della Comunicazione” presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma  

 

Valentina COSTANTINO   

Psicologa, già tutor didattico presso il Centro per l’integrazione attiva e 
partecipata servizi per la disabilità dell’Università di Catania  

 

Gaetano PERNICE 
Responsabile Ufficio Legale ANPAS Comitato Regionale Sicilia - Cons. Centro 
Servizi Volontariato Etneo 
 

Maurizio TERMINI 
Ingegnere - Presidente Provinciale dell’Organismo Paritetico Provinciale 
CONFINDUSTRIA Ragusa 
 
Giovanni ZACCO 

Funzionario del Dipartimento di Protezione Civile della Provincia Regionale di 
Ragusa 
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7. REQUISITI 

 

Per accedere al Master è necessario essere in possesso di almeno uno 
dei seguenti titoli: 
• Laurea vecchio ordinamento 
• Laurea specialistica (post-riforma)  
• Diploma di scuola superiore o Laurea triennale 
• Titolo straniero equivalente.  
 
Eventuali situazioni particolari potranno essere sottoposte alla 
valutazione della Direzione del Master. 

 

 

8. DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 
I candidati potranno presentare domanda d’iscrizione al Master, usando 
l’apposito modulo.  
La quota d’iscrizione per il Master è di € 1.000,00 (mille/00), salvo i casi di cui 
alle voci “Riduzione Quota Iscrizione” e “Borsa di Studio”, di cui al presente 
Bando.  
Tutti i versamenti devono essere effettuati su BancoPosta Codice IBAN IT96 

D076 0111 7000 0104 2724 797, oppure effettuando un versamento su Conto 
Corrente Postale n. 1042724797 intestato UNINTESS - Causale: Master DIMA-

PROCIV. 

La quota dovrà essere versata secondo le seguenti modalità: 

 

CATEGORIA 

APPARTENENZA 

FREQUENTATORE 

1^ RATA 
(DA VERSARE AL MOMENTO 

DELL’ISCRIZIONE) 

2^ RATA 
(DA VERSARE PRIMA DELLA 

RICEZIONE DELLE SINOSSI DEL 3° 
MODULO) 

Iscritto ordinario € 500,00 € 500,00  

Iscritto beneficiario di una 
delle riduzioni di cui al 
presente bando  

€ 500,00  Non dovuta 

 
L’iscrizione dovrà pervenire alla Segreteria Organizzativa. 
Il modulo debitamente compilato e sottoscritto, va inviato, per posta 
elettronica, all’indirizzo info@unintess.it. 

 

 

9.  RIDUZIONI QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
UNINTESS riconosce una riduzione del 50% sulla quota d’iscrizione alle sotto 
elencate categorie: 
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• Dirigenti, quadri e dipendenti di Enti pubblici 
• Appartenenti alle Forze Armate, ai Corpi di Polizia ed ai Corpi ausiliari 
• Operatori del Settore della Sicurezza ed investigazione privata 
• Liberi professionisti che collaborino con le pubbliche amministrazioni nella 

gestione della Protezione Civile 
• Dipendenti degli uffici di Protezione Civile delle Prefetture, delle Regioni, 

della Provincia, delle Comunità Montane, dei Comuni; 
• Appartenenti ad Organismi di Protezione Civile. 
 
L’importo dovuto da tali soggetti è, dunque, pari ad € 500,00 (cinque-
cento/00). 
Al momento dell’iscrizione occorre che gli aventi titolo alla riduzione, barrino 
l’apposita casella nel modulo di iscrizione. 
Aziende/Associazioni che al momento non risultano ricompresi tra quelli sopra 
elencati e desiderino ottenere l’estensione dei benefici di cui sopra anche ai  
propri dipendenti/appartenenti potranno avanzare specifica istanza alla 
Segreteria della UNINTESS, per posta elettronica, all’indirizzo info@unintess.it. 

 

 

10.  BORSA DI STUDIO 

 
UNINTESS riconosce agli Studenti Universitari, ai disoccupati/inoccupati e 
pensionati una Borsa di Studio per un ammontare di € 500,00 sulla quota di 
iscrizione.  
L’importo dovuto dagli appartenenti a queste categorie è, dunque, pari ad 
€ 500,00 (cinquecento/00). 

 
 

11.  CONVALIDA ESAMI SOSTENUTI E RIDUZIONE PROGRAMMA 

 
Coloro che abbiano sostenuto esami in alcuni degli insegnamenti facenti 
parte del Programma del Master potranno richiedere di ottenere una 
convalida degli stessi ed una conseguente riduzione del programma di 
studio. 
Per consentire alla UNINTESS di procedere con questa offerta formativa 
personalizzata, a seguito di pre-valutazione “ad personam”, gli interessati 
dovranno trasmettere alla Segreteria Organizzativa (fax 03761581035), copia 
della certificazione rilasciata dalla struttura di formazione presso cui hanno 
svolto gli esami di cui chiedono la convalida.  
UNINTESS, a proprio insindacabile giudizio, potrà accordare o negare la 
riduzione del programma di studio. 
La richiesta di pre-valutazione non comporta alcun obbligo per il candidato 
che resterà libero di scegliere se procedere o meno con l’iscrizione al 
“Master in Disaster Management e Protezione Civile”. 
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12.  VALUTAZIONE  

 
Lo studente sostiene n. 5 accertamenti, somministrati nella forma del Test a 
risposta multipla. 
La prima e la seconda prova saranno svolte rispettivamente al termine delle 
prime due sessioni, mentre le ulteriori tre prove sanno somministrate, una per 
ciascun insegnamento, al termine della terza sessione.  
Il punteggio finale è pari alla media aritmetica dei punteggi ottenuti nelle 
suddette prove. 
Ciascuna prova si intenderà superata ottenendo il punteggio minimo di 
18/trentesimi. 

 
 

13. MODALITA’ SVOLGIMENTO MASTER 

 
Il Master non viene erogato in una data prefissata. E’ lo studente che 
determina la data d’inizio del percorso didattico perfezionando la domanda 
d’iscrizione. 
Dopo circa una settimana, lo studente riceve presso l’indirizzo di posta 
elettronica indicato al momento dell’iscrizione, n. 8 Presentazioni PowerPoint 
relative agli insegnamenti della Prima Sessione. Le altre cinque Presentazioni, 
inerenti alla Protezione Civile, vengono recapitate dopo almeno 2 mesi 
dall’invio delle prime e comunque dopo aver sostenuto il primo esame. 
Lo studente riceverà, infine, le tre Sinossi relative al Terzo modulo, solo dopo 
aver sostenuto l’esame relativo alla Seconda Sessione. 
In generale, lo studente potrà chiedere di sostenere un esame di profitto 
dopo che siano decorsi almeno 2 mesi dalla ricezione del Materiale 
Didattico. 
Allo scopo di non decadere dal diritto di partecipare al Master è necessario 
ultimare gli esami non oltre il 12° mese successivo all’iscrizione. 
 
 

14.  DURATA 

 
Il Corso prevede un impegno complessivo di circa 510 ore: 
150 ore di studio “a distanza”; 
  50 ore di ricerca; 
300 ore di approfondimento individuale; 
   10 ore per lo svolgimento degli esami di profitto. 

 
15.  ATTESTAZIONE 

 
Alla fine del Master, la UNINTESS rilascerà a tutti coloro che saranno valutati 
idonei, a seguito del superamento dei prescritti esami di profitto, un Diploma 
che attesta formalmente il raggiungimento di un elevato livello di 
conoscenza degli argomenti trattati nel programma del Master. 
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Al personale dipendente da pubbliche amministrazioni (Ministero della 
Difesa, Interno, Giustizia, etc.) verrà rilasciata, unitamente al diploma, la 
documentazione per richiedere l’eventuale riconoscimento del Corso ai sensi 
delle direttive diramate in materia da parte delle competenti autorità. 
I pubblici dipendenti che intendano intraprendere questo percorso formativo 
ai fini di un aggiornamento professionale, è opportuno che chiedano 
preventivamente all’Amministrazione di appartenenza se sussistano le 
condizioni per il successivo riconoscimento prima di formalizzare la propria 
iscrizione. 
 

 

16.  CFU (CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI)  
 

Le Università possono riconoscere come crediti anche conoscenze (ad 
esempio di tipo linguistico o informatico) e competenze professionali, 
acquisite in ambiti extra-universitari purché certificate. 
Il Diploma rilasciato al termine del “Master in Disaster Management e 
Protezione Civile” non comporta il riconoscimento di Crediti Formativi 
Universitari (CFU) da parte di UNINTESS, ma può essere sottoposto dallo 
studente al proprio Consiglio di Corso di Laurea affinché tale attestato sia 
fatto valere come CFU curricolare. 
 

 

17.  CONTATTI 
 

E’ possibile richiedere ulteriori informazioni, presso la Segreteria, ai seguenti 
recapiti: 
 
 e-mail: info@unintess.it 
 

 
 

 


