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LA  D IRETTR ICE

AVV. DOMENICA LEONE
Domenica Leone è un avvocato cassazionista e rotale 

con laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Uni-

versità degli Studi di Bari. Ha conseguito un dottorato 

di ricerca in Diritto Canonico presso l’Università Ponti-

ficia Lateranense di Roma. Da più di vent’anni si dedi-

ca all’insegnamento universitario e nel corso di questi 

anni ha pubblicato diversi scritti su questioni legislati-

ve. Inoltre, ha rivestito il ruolo di amministratore giudi-

ziario per tantissimi anni presso il Tribunale di Taranto.

5www.safespro.itwww.safespro.it



LA SCUOLA
Nel 2016, l’avvocato Domenica Leone ha ab-
bracciato l’iniziativa di sviluppare un progetto 
educativo, coadiuvata da un eccezionale 
gruppo di professionisti, con un’enfasi sull’alta 
formazione in forma innovativa, garantendo 
l’acquisizione e l’applicazione degli strumenti 
più attuali attraverso il metodo E-learning. 
Questo progetto è diventato realtà nel 2017 
con SafesPro - Scuola di Alta Formazione e 
Studi Specializzati per Professionisti, di cui 
Domenica è attualmente direttrice.
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PERCHÉ SAFESPRO
1. Programmi certificati da una delle 

migliori università italiane riconosciute 
anche nella Round University Ranking 
2018 (classifica internazionale) condotta 
dall’Unione Europea che utilizza i dati 
raccolti da Clarivate con il Global Institu-
tional Profiles Project (GIPP).

2. 100% online. In qualsiasi posto, in qualsia-
si momento

3. Accesso 24/7 alla piattaforma E-learning
4. Il tuo tempo + la tua dedizione + forma-

zione SafesPro = Il tuo successo
5. Affiancamento di Victor (tutor virtuale) 

dall’iscrizione alla laurea
6. 300 ore di stage e pratica
7. Alumni Network per condividere le tue 

esperienze. Networking nelle tue mani
8. Programmi in diverse lingue
9. Corsi brevi gratuiti per i nostri studenti 

durante il Master.
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VISION

SafesPro mira ad essere una nuova 
realtà socio-economica a disposi-
zione dei cittadini nazionali e stra-
nieri nonché un centro formativo di 
E-learning Innovation riconosciuto 
internazionalmente per l’eccellenza 
dei suoi programmi.
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La nostra scuola è impegnata a garantire il raggiun-

gimento dell’eccellenza educativa ai professionisti di 

diversi settori che cercano di arricchire in modo pro-

attivo le loro conoscenze. La nostra missione è quella 

di fornire master e corsi online di alto livello in vari 

settori che consentano ai nostri studenti di distin-

guersi in un mondo in costante progresso e crescen-

te competizione. Attraverso stage internazionali, ri-

uniamo professionisti provenienti da tutto il mondo 

per sperimentare la cultura italiana e la sua lingua. 

Tutti i nostri sforzi si concentrano principalmente 

sull’aggiunta di grande valore allo sviluppo persona-

le e professionale di coloro che si affidano a noi.

MISSION



GOALS

• Offrire programmi di formazione di impatto 
multiculturale, includendo corsi, master univer-
sitari, webinar, intercambi, boot camp e summer 
camp con un focus nei settori in crescita come 
l’intelligenza artificiale, il sistema blockchain e la 
realtà virtuale per dare maggior valore alla no-
stra metodologia;

• Collaborare con organizzazioni impegnate a li-
vello comunitario, università, centri di ricerca, 
scienziati e imprese private per raggiungere 
obiettivi di sviluppo sostenibile;

• Inserire la nostra scuola tra le graduatorie delle 
migliori istituzioni educative a livello locale e in-
ternazionale;

• Promuovere una comunità di apprendimento 
diversificata in cui studenti di diversa estrazione 
si sentano benvenuti;

• Promuovere un ambiente di apprendimento 
coinvolgente in cui gli studenti siano adeguata-
mente attrezzati per affrontare la concorrenza 
nelle professioni e nelle industrie ad alta doman-
da a livello nazionale e internazionale;

• Mantenere i più alti standard accademici;
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Da gennaio 2022, SafesPro è polo didattico 
in Puglia per UnitelmaSapienza. L'unico che 
consente lo svolgimento degli esami in sede 
per gli studenti che decidessero di iscriversi 
alla prestigiosa università telematica tramite 
il polo tarantino.

L’offerta formativa include un’ampia scelta di 
corsi di laurea, master universitari e corsi di 
formazione volta a favorire gli studenti della 
regione che ambiscono ad una formazione di 
prestigio e che consenta di essere competitivi 
sul mercato del lavoro.

SAFESPRO È POLO UNITELMA
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L’Educazione Continua in Medicina (ECM) è 
il processo attraverso il quale il professionista 
della salute si mantiene aggiornato per rispon-
dere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del 
Servizio Sanitario Nazionale e al proprio svilup-
po professionale.

Dal 2021, SafesPro è provider nazionale ECM 
(N°6956) accreditato Age.na.s (Agenzia Nazio-
nale per i Servizi Sanitari Regionali) e come tale 
offre formazione di qualità ai professionisti del 
settore sanitario, sia in presenza che online at-
traverso la propria piattaforma di e-Learning. 

SAFESPRO È PROVIDER ECM
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METODO SAFESPRO
Il termine e-learning definisce i processi di insegna-
mento / apprendimento a distanza basati su tecno-
logie digitali e, nella maggior parte dei casi, è diffuso 
attraverso il web. Il fenomeno è stato particolarmente 
interessante dal 2011, quando alcune università ame-
ricane, tra cui Stanford, MIT e Harvard, hanno avviato 
iniziative di formazione online di grande impatto, coin-
volgendo un gran numero di utenti con enormi corsi 
online aperti. Negli ultimi anni, l’istruzione online è di-
ventata sempre più importante e oggi coinvolge tut-
ti i livelli di istruzione, dalla scuola ai programmi spe-
cialistici post-laurea e di dottorato. Inoltre, l’emergere 
dell’automiglioramento durante la vita personale, ma 
più specificamente sul posto di lavoro, ha visto un ra-
pido aumento della domanda e ha coinvolto ampi 

segmenti della popolazione, dando spazio a una va-
sta gamma di fornitori creando contenuti specializzati 
(aziende, consulenti, centri di ricerca, organizzazioni 
pubbliche e private), che hanno supportato scuole 
e università proiettate verso il futuro.  È, quindi, il più 
grande fenomeno nel sistema educativo, sia per il nu-
mero di utenti coinvolti sia per la complessità del risul-
tato che si ottiene attraverso l’istruzione. SafesPro ha 
assunto la responsabilità di integrare le tecniche edu-
cative più sviluppate, utilizzando standard di formazio-
ne e istruzione globali per offrire finalmente una me-
todologia online completa e  certificata. Programmi  e 
corsi di laurea sono progettati con strumenti attuali e 
precisi, indispensabili per il successo professionale in 
questo decennio di tecnologia ed evoluzione globale. 
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VIDEO LEZIONI
I programmi sono offerti senza restrizioni di tempo e spazio. 
Gli studenti possono visualizzare le lezioni in qualsiasi formato 
con la  migliore immagine HD, formato audio WAV, con più di 
10 lingue sottotitolate in ogni video.

TELEMATICO
I contenuti vengono trasmessi da canali diversi, come Internet, 
TV, video, telefono cellulare, tablet e conferenze audio. 
Segui le lezioni quando vuoi, dove vuoi.

LIBRI ELETTRONICI
Lo studente avrà accesso ai libri più pertinenti e fondamentali, 
al fine di arricchire le proprie conoscenze professionali e com-
pletare con successo il Master.

ESAME ALLA FINE DI CIASCUN MODULO
Alla fine di ogni modulo, lo studente deve superare un esame 
creato ad hoc dall’insegnante, dimostrando che i concetti e il 
materiale del modulo sono stati chiaramente appresi con lo 
scopo di avanzare al prossimo modulo del Master.

PROGETTO DI TESI
Per completare il Master, tutti gli studenti devono presenta-
re un progetto di tesi (MFP), che influisce in percentuale sul 
punteggio finale. Il progetto prevede la preparazione di una 
relazione scritta o di un documento, sotto la supervisione di 
un tutor, nel quale gli studenti rivelano le conoscenze e le abi-
lità acquisite nel corso dei loro studi. Questi progetti devono 
essere completati autonomamente e personalmente dagli 
studenti. Il Comitato di coordinamento accademico di ciascun 
Master può stabilire linee guida specifiche e stabilire criteri di 
valutazione nell’esposizione  dei progetti del master finale.
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VICTOR - TUTOR VIRTUALE
VICTOR è un tutor virtuale, il migliore amico degli studenti at-
traverso il processo accademico; aiuta gli studenti a sviluppare 
strategie di studio indipendenti, monitora e valuta i progressi 
degli studenti e facilita la comunicazione tra studenti e tra stu-
denti e insegnanti.

MATERIALE DI STUDIO
Le lezioni sono supportate da una pluralità di documenti 
scaricabili, come PDF, presentazioni PowerPoint, riferimenti 
Web e sintesi.

FORUM
Attraverso il forum viene reso più semplice e accurato il moni-
toraggio delle comunicazioni, dei compiti, delle discussioni e di 
qualsiasi annuncio.

TIROCINIO
Poco prima di completare il Master, la nostra scuola garantisce   
l’opportunità di mettere in pratica le conoscenze con 300 ore 
di lavoro sul campo. Questo lavoro può aiutare lo studente a 
raggiungere obiettivi professionali e sviluppare abilità pratiche 
durante lo stage. Lo stage può essere svolto in una prestigiosa 
azienda italiana, ma può anche essere svolto in un’azienda nel 
paese di appartenenza dello studente. 

LAUREA
Il consiglio di amministrazione, insieme al comitato di valuta-
zione, selezionerà un paese geograficamente più idoneo per 
tutti gli studenti in base alle loro esigenze, per offrire loro un   
facile accesso alla cerimonia di laurea in un istituto prestigioso   
a livello internazionale.
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OFFERTA
FORMATIVA
SafesPro - Scuola di Alta Formazione e Studi Specializzati per 
Professionisti offre una vasta gamma di programmi di formazione 
post-laurea e di formazione professionale. Tale offerta formativa 
comprende Master di 1° e 2° livello e Corsi di Specializzazione in vari 
ambiti. 

I nostri percorsi didattici sono creati su misura per lo studente 
moderno grazie a una diffusione online che permette di ottimizzare 
il proprio tempo conciliando studio e lavoro.

L’offerta formativa è basata sulle più recenti richieste del mercato 
del lavoro, garantendo così la possibilità di crescere verticalmente 
nel proprio ambito lavorativo e fornendo una preparazione 
mirata all’acquisizione delle giuste competenze pratico-teoriche 
necessarie per emergere in un mondo in crescente competizione. 

I nostri Master creano professionisti in grado di lavorare non solo 
a livello locale, ma anche internazionale, mediante la possibilità 
di seguire il programma in diverse lingue e l’interazione di 
professionisti provenienti da tutto il mondo.
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MASTER 
UNIVERSITARI
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Presentazione  
Il Progetto del Master in Management e direzione d'impresa è 
un programma online post-universitario in campo economico-
aziendale che assicura agli studenti un’ampia comprensione 
dei concetti più importanti del management all’interno di una 
prospettiva internazionale.

Finalità 
Il master è finalizzato all'acquisizione di competenze relative 
all'alta direzione e alla gestione di impresa, con moduli 
focalizzati sulla leadership ed il team building, lo sviluppo 
strategico, la finanza e la contabilità, l’orientamento al 
marketing, la distribuzione multicanale, le operazioni, 
l’organizzazione e le risorse umane all’interno delle aziende.
Il master consentirà ai frequentanti di dotarsi del bagaglio 
di competenze necessario per una migliore gestione delle 
imprese, attraverso il potenziamento di conoscenze ed 
esperienze.

Destinatari 
Il programma rappresenta una piattaforma per lo sviluppo 
di nuovi approcci al business ed offre sbocchi occupazionali 
legati al miglioramento della carriera manageriale. I nostri 
studenti laureati possono utilizzare le conoscenze acquisite 
applicandole nelle seguenti opportunità di carriera: dirigente 
aziendale, human resources manager/director (responsabile 
direttore delle risorse umane), esperto nel processo di 
internazionalizzazione della società, portfolio manager, 
project manager, operation manager, business consultant 
(consulente di mercato), manager finanziario, sales manager/
director (responsabile o direttore delle vendite). 

Programma
1. Dirigenza e creazione del gruppo
2. Strategia d’impresa
3. Finanza e contabilità aziendale
4. Gestione del commercio
5. Distribuzione e vendita al dettaglio multicanale
6. Operazioni e gestione della catena di 

approvvigionamento
7. A scelta del corsista tra:
 Alta direzione nelle risorse umane 
 Gestione superiore in amministrazione aziendale 
 Alta direzione nella gestione dei progetti 
 Alta direzione in contabilità e finanza 
 Alta direzione nelle vendite e nel commercio digitale 
 Alta direzione nella gestione integrata 
 Diritto nei contratti d’impresa
Stage
Prova finale

Management e direzione d'impresa

Moduli: 7   |   Durata: 1500 ore   |   CFU: 60   |   Erogazione: FAD Asincrona

Master Universitario di 1° Livello

Offerta Formativa > Master Universitari > Master Universitari di 1° Livello > Economia 

Disponibile nelle seguenti lingue:
Italiano / Spagnolo
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Economia circolare

Moduli: 18   |   Durata: 1500 ore   |   CFU: 60   |   Erogazione: FAD Asincrona

Master Universitario di 1° Livello

Offerta Formativa > Master Universitari > Master Universitari di 1° Livello > Economia 

Disponibile nelle seguenti lingue:
Inglese / Italiano / Spagnolo

Presentazione  
Un percorso formativo di alta qualificazione di interesse 
per coloro che intendano acquisire le conoscenze tecniche 
fondamentali e gli strumenti manageriali per rendere il 
business coerente con il paradigma di economia circolare.

Finalità 
Il Master offre un percorso formativo di alta qualificazione di 
interesse per coloro che intendano acquisire le conoscenze 
tecniche fondamentali e gli strumenti manageriali per 
guidare il processo di trasformazione del business in 
coerenza con il paradigma dell’economia circolare. Il Master 
è strutturato per sviluppare competenze multidisciplinari 
in ottica sistemica su aspetti strategici, organizzativi e 
tecnologici, utili all’implementazione di modelli di business 
circolari, con particolare riferimento a: strategie di eco-design, 
simbiosi industriale, supply chain circolari, remanufacturing e 
demanufacturing, riciclo e riuso dei rifiuti.

Destinatari 
Il Master è rivolto a laureati magistrali in discipline tecniche e 
manageriali che desiderino aggiornare le proprie competenze 
in ottica “green”. È anche rivolto a imprenditori e manager 
d’azienda interessati ad esplorare le opportunità di business 
derivanti dall’applicazione del modello circolare. Il Master si 
rivolge anche ad amministratori e decisori pubblici impegnati 
nella progettazione e valutazione di progetti di economia 
circolare.
 

Programma
1. Basi di Economia Circolare 
2. Economia Circolare per la Sostenibilità
3. Modelli di Business Circolari
4. Ecodesign
5. Circular Supply Chain
6. Applicare la Simbiosi Industriale
7. Waste Management
8. Leadership Green
9. Re e De-Manufacturing
10. Il Riciclo delle plastiche e le tecnologie
11. Cyber-Physical System per la Manifattura Intelligente e 

Sostenibile
12. Sistemi di Valutazione e Certificazione Ambientale
13. Life Cycle Assessment
14. Gestione Efficiente dell’Energia
15. Piattaforme Informatiche per l’Economia Circolare
16. Casi Studio - Iniziative di Economia Circolare
17. Casi Studio - Progetti di Impianti Waste to Chemicals e 

Produzione Biometano
18. Inglese Tecnico  
Stage 
Prova finale
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Presentazione 
Il Master in Alta Direzione è un corso online post-universitario 
in campo economico-aziendale volto ad assicurare a studenti 
laureati l'acquisizione di competenze manageriali utili in ambi-
to aziendale, privato e pubblico.

Finalità 
II Master in Alta Direzione intende preparare i partecipanti a ri-
vestire vari ruoli all'interno della direzione delle aziende private 
e pubbliche. Al termine del Master, gli studenti potranno quin-
di utilizzare le conoscenze acquisite applicandole a numerose 
opportunità di avanzamento di carriera, tra le quali: dirigente 
d'impresa, responsabile risorse umane, responsabile vendite, 
esperto nei processi di internazionalizzazione dell' impresa, 
portfolio manager, project manager; operations manager, 
manager finanziario, business consultant.

Destinatari 
Il Master è rivolto a laureati già inseriti in contesti lavorativi 
aziendali che desiderino migliorare la propria preparazione 
per maturare competenze atte a salire al livello della dirigenza 
d'impresa.

Programma
1. Costituire e guidare con successo un team all’interno di 

un’organizzazione
2. Interpretare le condizioni dell’ambiente esterno e 

dell’ambiente interno dell’organizzazione ai fini di una 
strategia di successo

3. Gestione finanziaria dell’organizzazione per quanto 
riguarda le decisioni di investimento e relativo 
finanziamento

4. Aspetti strategico-operativi della funzione Marketing e 
aspetti giuridici correlati alla tutela del marchio a livello 
internazionale

5. Fondamenti strategici e giuridici della distribuzione 
multicanale su scala internazionale

6. Aspetti strategici e operativi della gestione per processi
7. Fondamenti della contabilità aziendale e del controllo di 

gestione
8. Fondamenti dell’organizzazione aziendale e della 

gestione delle risorse umane
Stage 
Prova finale

Alta direzione

Moduli: 8   |   Durata: 1500 ore   |   CFU: 60   |   Erogazione: FAD Asincrona

Master Universitario di 1° Livello

Disponibile nelle seguenti lingue:
Italiano / Spagnolo

Offerta Formativa > Master Universitari > Master Universitari di 1° Livello > Economia 
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Presentazione  
Il master in MBA - Business Administration and Management 
permette ai partecipanti di ampliare le competenze 
funzionali, sviluppare capacità manageriali, acquisire 
una visione di processo delle attività aziendali e capacità 
trasversali, familiarizzare in una prospettiva internazionale e 
intersettoriale.

Finalità 
Il professionista formato con il master in MBA - Business 
Administration and Management potrà lavorare in attività 
imprenditoriali nuove o consolidate, in enti locali (Comuni, 
Province, Regioni e altre amministrazioni pubbliche) ed enti 
no profit. Potrà inoltre avviare un'attività di consulenza o 
trovare impiego nel settore della ricerca universitaria.

Destinatari 
Il master in MBA - Business Administration and Management 
è pensato per coloro che aspirano a incarichi manageriali, 
anche in un contesto internazionale, e per coloro che hanno 
intenzione di sviluppare un'attività imprenditoriale.
 
Programma
1. Neuro-Leadership e Business Intelligence
2. Strategia di marketing e rivoluzione 4.0
3. Tecnologia finanziaria e Big Data
4. Assunzione e gestione dei talenti
5. Value Chain e RSC
6. Internazionalizzazione e commercio digitale
Stage 
Prova finale

MBA – Business administration and management

Moduli: 6   |   Durata: 1500 ore   |   CFU: 60   |   Erogazione: Ibrida

Master Universitario di 1° Livello

Offerta Formativa > Master Universitari > Master Universitari di 1° Livello > Economia 
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Blockchain ed economia delle criptovalute

Moduli: 6   |   Durata: 1500 ore   |   CFU: 60   |   Erogazione: FAD Asincrona

Master Universitario di 1° Livello

Offerta Formativa > Master Universitari > Master Universitari di 1° Livello > Economia 

Disponibile nelle seguenti lingue:
Inglese / Italiano / Spagnolo 

Presentazione  
Il Master prepara i partecipanti a diventare professionisti nel 
campo della valuta digitale (criptovalute) e della tecnologia 
Blockchain.

Finalità 
Introdurre un nuovo approccio allo studio della finanza;
Offrire le basi necessarie alla comprensione della nuova 
tecnologia finanziaria (Fintech), delle valute digitali e della 
tecnologia blockchain; Formare professionisti che siano 
in grado di analizzare le sfide, le prospettive e i rischi delle 
criptovalute; Preparare gli studenti a utilizzare la tecnologia 
blockchain applicandola in svariati contesti. Al termine del 
Master gli studenti saranno in grado di utilizzare la piattaforma 
Ethereum, applicare i concetti appresi sulla tecnologia 
blockchain in campo pratico, analizzare le sfide relative alle 
criptovalute e gestirne i rischi, valutare gli aspetti giuridici e 
legati alla privacy della tecnologia blockchain, identificare i 
vantaggi degli smart contract e la loro applicazione reale nel 
campo lavorativo.

Destinatari 
Il Master è rivolto a tutti i laureati e professionisti in materie 
economico-finanziarie che vogliono specializzarsi nelle più 
recenti tecnologie monetarie digitali e nella B-economy 
basata sull’utilizzo del nuovo sistema blockchain. 

Programma
1. The Logic Behind Blockchain and Cryptocurrencies
2. Blockchain Legal Fiscal and Financial Environment
3. Smart Contract
4. Tracking and Data Management on Blockchain
5. Fintech and Payment Systems with Cryptocurrencies
6. Health and Blockchain
Stage
Tesi finale
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Presentazione  
Il Progetto del Master in Alta Direzione e Gestione di Impresa è 
un programma online post-universitario in campo economico-
aziendale che assicura agli studenti un’ampia comprensione 
dei concetti più importanti del management all’interno di una 
prospettiva internazionale.

Finalità 
Il master è finalizzato all'acquisizione di competenze relative 
all'alta direzione e alla gestione di impresa, con moduli 
focalizzati sulla leadership ed il team building, lo sviluppo 
strategico, la finanza e la contabilità, l’orientamento al 
marketing, la distribuzione multicanale, le operazioni, 
l’organizzazione e le risorse umane all’interno delle aziende.
Il master consentirà ai frequentanti di dotarsi del bagaglio 
di competenze necessario per una migliore gestione delle 
imprese, attraverso il potenziamento di conoscenze ed 
esperienze.

Destinatari 
Il programma rappresenta una piattaforma per lo sviluppo 
di nuovi approcci al business ed offre sbocchi occupazionali 
legati al miglioramento della carriera manageriale. I nostri 
studenti laureati possono utilizzare le conoscenze acquisite 
applicandole nelle seguenti opportunità di carriera: dirigente 
aziendale, human resources manager/director (responsabile 
direttore delle risorse umane), esperto nel processo di 
internazionalizzazione della società, portfolio manager, 
project manager, operation manager, business consultant 
(consulente di mercato), manager finanziario, sales manager/
director (responsabile o direttore delle vendite). 

Programma
1. Dirigenza e creazione del gruppo
2. Strategia d’impresa
3. Finanza e contabilità aziendale
4. Gestione del commercio
5. Distribuzione e vendita al dettaglio multicanale
6. Operazioni e gestione della catena di 

approvvigionamento
7. A scelta del corsista tra:
 Alta direzione nelle risorse umane 
 Gestione superiore in amministrazione aziendale 
 Alta direzione nella gestione dei progetti 
	 Alta	direzione	in	contabilità	e	finanza 
 Alta direzione nelle vendite e nel commercio digitale 
 Alta direzione nella gestione integrata 
 Diritto nei contratti d’impresa
Stage 
Prova finale

Alta direzione e gestione d'impresa

Moduli: 7   |   Durata: 1500 ore   |   CFU: 60   |   Erogazione: FAD Asincrona

Master Universitario di 1° Livello

Offerta Formativa > Master Universitari > Master Universitari di 1° Livello > Economia 

Disponibile nelle seguenti lingue:
Italiano / Spagnolo
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Riciclo del carbonio

Moduli: 7   |   Durata: 1500 ore   |   CFU: 60   |   Erogazione: FAD Asincrona

Master Universitario di 1° Livello

Offerta Formativa > Master Universitari > Master Universitari di 1° Livello > Economia 

Disponibile nelle seguenti lingue:
Inglese / Italiano / Spagnolo

Presentazione  
Oggi l’atmosfera del nostro pianeta contiene più anidride 
carbonica che mai nella storia dell’umanità. Ma le emissioni 
di CO2 possono essere monitorate e controllate e la stessa 
anidride può essere trasformata in prodotti di valore che 
possono cambiare l’economia globale del nostro pianeta. 

Finalità 
Al termine del Master gli studenti saranno in grado di ricercare 
ed elaborare materiale bibliografico per sviluppare piani 
d’azione per la riduzione dell’inquinamento e, in particolare, per 
il contenimento di CO2; Utilizzare le conoscenze acquisite al 
fine di garantire l’efficienza e la sostenibilità nell’uso e consumo 
di energia; Valutare analiticamente la sostenibilità ambientale 
nei cicli di produzione di energia.

Destinatari 
Il Master è rivolto a ingegneri ambientali, ingegneri industriali, 
chimici industriali, biotecnologi, ecologi e tutti i professionisti 
del settore che desiderano aggiornarsi e mettere a frutto le 
proprie conoscenze e competenze nella lotta al riscaldamento 
globale e all’inquinamento.
 
Programma
1. Società ed energia  
2. Impatto ambientale delle attività antropiche  
3. Impatto delle emissioni di CO2  
4. ETC
5. Riduzione della emissione di CO2
6. Cattura del CO2: eliminazione e riciclo del carbonio
7. Utilizzazione del CO2
Stage 
Prova finale
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Offerta Formativa > Master Universitari > Master Universitari di 1° Livello

Presentazione  
Il percorso formativo è finalizzato all’acquisizione di 
competenze relative all’alta direzione, con moduli focalizzati 
sulla leadership ed il team building, lo sviluppo strategico, 
la finanza e la contabilità, l’orientamento al marketing, la 
distribuzione multicanale, le operazioni, l’organizzazione e le 
risorse umane all’interno delle aziende. 

Finalità 
La formazione consentirà ai corsisti di dotarsi del bagaglio 
di competenze necessario per una migliore gestione delle 
imprese, attraverso il potenziamento di conoscenze ed 
esperienze.

Destinatari
Il master si rivolge a tutti coloro i quali vogliono acquisire un 
bagaglio di competenze tecniche e manageriali necessarie 
per ricoprire un ruolo di spicco all’interno di qualsiasi 
organizzazione, ossia quella del manager, per la quale si 
richiede oltre ad una solida preparazione, una spigliata 
capacità di intuizione e buone doti relazionali accompagnate 
da una spiccata leadership. Il master è in grado di offrire una 
panoramica generale nei vari ambiti del management senza 
tralasciare un approfondimento analitico dei temi 
fondamentali dell'economia aziendale come la strategia 
aziendale, la finanza e il business quantitativo, l’organizzazione 
aziendale e la gestione delle risorse umane.

Programma
1. Leadership e Team Building 
2. Business Strategy
3. Corporate Finance and Accounting
4. Marketing Management
5. Distribution and Multichannel Retailing 
6. Operations and Supply Chain Management
7. Organization and Human Resources
Stage 
Prova finale

MBA e alta direzione

Moduli: 7   |   Durata: 1500 ore   |   CFU: 60   |   Erogazione: FAD Asincrona

Master Universitario di 2° Livello

Offerta Formativa > Master Universitari > Master Universitari di 2° Livello > Economia 
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MBA - Business Administration and Management

Moduli: 12   |   Durata: 1500 ore   |   CFU: 10   |   Erogazione: FAD Asincrona

Master Universitario di 1° Livello

Offerta Formativa > Master Universitari > Master Universitari di 1° Livello

Biorisonanza: metodologie applicative

Moduli: 8   |   Durata: 1500 ore   |   CFU: 60   |   Erogazione: FAD Asincrona

Master Universitario di 1° Livello

Offerta Formativa > Master Universitari > Master Universitari di 1° Livello > Salute 

Disponibile nelle seguenti lingue:
Inglese / Italiano / Francese / Tedesco 

Russo / Cinese / Sloveno

Presentazione  
Il Master si propone di offrire una trattazione sistematica 
delle possibilità di integrare la Medicina convenzionale con 
nozioni, procedure e strumentazioni derivanti dalla moderna 
Fisica quantistica, in una visione olistica delle tematiche che 
riguardano salute e benessere.

Finalità 
Lo sviluppo delle Scienze mediche ha avuto, negli ultimi 
decenni, un grande impulso dalle acquisizioni provenienti 
dalla Biochimica – che resta indiscutibilmente un pilastro 
– progressivamente, peraltro, un’altra branca scientifica 
sta emergendo in tutta la sua importanza nelle Scienze 
della Salute, la Fisica quantistica, tanto da generare una 
“Medicina quantistica”, che certamente non si pone in senso 
alternativo ma fondamentalmente ed essenzialmente 
complementare, potendo offrire alla pratica medica nuove e 
sofisticate strumentazioni di “Biorisonanza”, sia diagnostiche 
che terapeutiche, in grado di consentire interventi mirati, 
“di precisione” sui singoli pazienti, valutandone lo status 
elettromagnetico che condiziona la comunicazione fra cellule, 
tessuti ed organi, che in svariate patologie può risultare 
compromesso

Destinatari 
Il Master si rivolge preferibilmente a Professionisti sanitari 
i cui obiettivi siano finalizzati ad acquisire conoscenze e 
competenze tecniche complete, tali da poter fornire adeguato 
supporto ai Medici in un contesto operativo probabilmente 
destinato a crescere costantemente. 

Programma
1. Biologia molecolare - Biochimica 
2. Fisiologia - Fisiopatologia
3. L’acqua questa sconosciuta
4. Argomenti di biochimica
5. Fisica quantistica e scienze della salute
6. Teoria dell’effetto interattivo dei campi biologici e cosmici
7. Scienze dell’alimentazione, biorisonanza. Analisi e 

integrazione
8. Biorisonanza  
Stage 
Prova finale 
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Gestione della promozione della salute collettiva 
e stili di vita: professionisti della salute

Moduli: 13   |   Durata: 1500 ore   |   CFU: 60   |   Erogazione: FAD Asincrona

Master Universitario di 1° Livello

Offerta Formativa > Master Universitari > Master Universitari di 1° Livello > Salute 

Disponibile nelle seguenti lingue:
Inglese / Italiano / Spagnolo

Presentazione  
Il Master affronta tematiche legate alla progettazione, 
realizzazione e valutazione di interventi di educazione sanitaria 
secondo le strategie di promozione della salute.

Finalità 
Le finalità del master si esplicano nello sviluppo di 
competenze utili a neo-laureati, professionisti e operatori 
dell’ambito socio- sanitario. Il settore occupazionale di 
riferimento è ben definito: quello inerente la prevenzione delle 
malattie non trasmissibili prima causa di mortalità nel mondo 
e nel nostro Paese.

Destinatari 
Il Master si rivolge a professionisti in possesso di laurea 
triennale e laurea specialistica in tutte le discipline.

Programma
1. Sviluppare il concetto di “rischio” e l’importanza fattori di 

rischio nel “continuum” delle malattie non trasmissibili 
in un quadro di Medical Humanities e di Psicopedagogia 
arrativa.

2. Conoscenza delle linee guida del Ministero della Salute in 
materia di prevenzione sanitaria.

3. Definire le modalità d’identificazione della popolazione 
suscettibile dell’intervento.

4. Permettere l’apprendimento di dinamiche volte ad agire 
sul proprio concetto di sé

5. Fornire nozioni essenziali inerenti l’apparato 
cardiovascolare e la funzione metabolica.

6. Fornire nozioni essenziali sull’approccio alle malattie 
oncologiche.

7. Fornire nozioni essenziali sull’approccio alle malattie 
neurodegenerative.

8. Apprendere l’uso e l’applicazione delle “mappe del 
rischio” in versione elettronica e cartacea.

9. Partecipare a gruppi di lavoro per la raccolta dei dati, 
l’analisi e la valutazione dei risultati.

10. Capacità di analisi dei processi mentali attraverso 
l’osservazione e l’ascolto e di instaurare un rapporto 
empatico.

11. Adottare raccomandazioni condivise e creare un 
linguaggio comune sulla prevenzione del rischio 
attraverso modificazioni degli stili di vita

12. Applicazione delle più importanti competenze di 
counselling utili nella comunicazione del rischio.

13. Partecipare a gruppi di lavoro statistico per la raccolta dei 
dati, l’analisi e la valutazione dei risultati.

Stage 
Prova finale
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Ortopedia e traumatologia sportiva

Moduli: 11   |   Durata: 1500 ore   |   CFU: 60   |   Erogazione: FAD Asincrona

Master Universitario di 1° Livello

Offerta Formativa > Master Universitari > Master Universitari di 1° Livello > Salute 

Disponibile nelle seguenti lingue:
Inglese / Italiano / Spagnolo 

Presentazione  
Il Master permette al partecipante di acquisire conoscenze 
approfondite relativamente ai traumi derivanti da attività 
sportive, alle relative diagnosi e trattamenti. 

Finalità 
L’obiettivo del Master è quello di formare personale altamente 
qualificato riguardo a traumi derivanti da attività sportive. Il 
Master intende trasmettere ai partecipanti una conoscenza 
approfondita delle patologie sportive, da sovraccarico 
funzionale e da trauma per saper individuare il percorso 
terapeutico più appropriato dopo una accurata diagnosi 
e gestire il percorso di “riatletizzazione” dell’infortunato e 
ripristinare il gesto atletico.

Destinatari 
Al termine del corso, la figura professionale in uscita sarà un 
professionista in grado di valutare gli opportuni interventi di 
terapia conservativa e/o chirurgica, oltre a saper intervenire 
con tecniche di primo soccorso.

Programma
1. Principi di anatomia dell’apparato muscolo-scheletrico in 

rapporto alla patologia sportiva e all’esercizio fisico
2. Metabolismo dell’atleta
3. Malattie dell’apparato locomotore
4. Diagnostica per immagini
5. Traumatologia sportiva in età infantile ed evolutiva
6. L’atleta e le patologie sistemiche
7. Doping sportivo ed etica medica
8. Medicina legale
9. Tecniche di riabilitazione in età infantile ed evolutiva
10. Metodi e didattiche delle attività sportive
11. Chirurgia ortopedica e traumatologia
Stage 
Prova finale
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Posturologia clinica

Moduli: 13   |   Durata: 1500 ore   |   CFU: 60   |   Erogazione: FAD Asincrona

Master Universitario di 1° Livello

Offerta Formativa > Master Universitari > Master Universitari di 1° Livello > Salute 

Disponibile nelle seguenti lingue:
Inglese / Italiano / Spagnolo 

Presentazione  
l Master offre un percorso formativo interdisciplinare per 
identificare le diverse problematiche posturali e i disturbi 
ad esse collegate. Al termine del Corso Post laurea, i corsisti 
saranno in grado di poter svolgere specifiche attività nel 
campo della postura riguardati la diagnosi, prevenzione e 
terapia.

Finalità 
L’obiettivo del Master è quello di formare figure professionali 
con una preparazione trasversale relativamente alle diverse 
discipline, promuovendo una formazione integrata che 
attraversa le branche dell’ortopedia, neurologia, fisiatria, 
educazione motoria, fisioterapia, podologia e odontoiatria.

Destinatari 
Il Master mira a formare personale altamente qualificato nella 
prevenzione, diagnosi, valutazione e terapia delle disfunzioni 
posturali. Uno studio approfondito di questi fattori consente 
di apprendere la posturologia clinica volta a migliorare, di 
conseguenza, la postura di un determinato individuo.

Programma
1. Anatomia umana
2. Fisiologia
3. Odontoiatria
4. Apparato locomotore e Posturologia: Sindrome da Deficit 

Posturale (SDP)
5. Neurofisiologia e postura
6. Podologia
7. Audiologia
8. Deontologia ed etica nelle professioni sanitarie
9. Medicina del lavoro
10. Psicologia clinica: relazione terapeutica e posturologia
11. Trattamento dei disturbi dell’oculomotricità nello 

squilibrio posturale
12. Medicina Fisica e Riabilitativa
13. Metodi e didattiche delle attività motorie
Stage 
Prova finale
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Deglutologia e disturbi correlati

Moduli: 13   |   Durata: 1500 ore   |   CFU: 60   |   Erogazione: FAD Asincrona

Master Universitario di 1° Livello

Offerta Formativa > Master Universitari > Master Universitari di 1° Livello > Salute 

Disponibile nelle seguenti lingue:
Inglese / Italiano / Spagnolo 

Presentazione  
Le alterazioni della deglutizione al giorno d’oggi colpiscono 
una parte sempre più importante della popolazione. 
È importante approfondire il campo delle disfagie sia 
considerando le diverse cause (gastroesofagee, post-
chirurgiche, neurogene) che le diverse età (infantile, adulta, 
senile). La figura professionale in uscita dal Master sarà in 
grado di pianificare programmi di recupero condivisi con una 
equipe multidisciplinare tenendo conto dell’individualità del 
paziente.

Finalità 
Il Master mira a formare, in un’ottica trasversale e 
interdisciplinare, professionisti nel campo delle disfagie 
considerando le differenti origini e le diverse età in cui questa 
patologia può insorgere.

Destinatari 
Il Master intende trasmettere ai partecipanti le conoscenze 
e gli strumenti necessari per individuare le problematiche di 
disfagia e indagare sulle sue cause; ad intervenire con azioni 
di counseling e con una terapia condivisa con tutta l’equipe 
e la rete di collaboratori esperti ed implementare percorsi 
riabilitativi per l’età evolutiva, adulta e senile fornendo una 
visione più ampia della patologia per poter intervenire con 
terapie innovative.

Programma
1. Anatomia della deglutizione in età evolutiva, adulta e 

senile
2. Fisiologia della deglutizione in età evolutiva, adulta e 

senile
3. Patologie odontostomatologiche correlate alla Disfagia
4. Semiotica clinica e principali tecniche di studio 

strumentale di imaging della deglutizione
5. Disfagie gastroesofagee
6. Disfagie neurogene
7. Disfagie oncologiche
8. Disfagie post-chirurgiche
9. Deontologia ed etica nelle professioni sanitarie
10. Medicina del lavoro
11. Alimentazione nel paziente disfagico
12. Trattamento logopedico della Disfagia infantile e senile
13. Trattamento ortopedico della Disfagia infantile e senile
Stage 
Prova finale
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Management per le funzioni di coordinamento 
delle professioni sanitarie

Moduli: 17   |   Durata: 1500 ore   |   CFU: 60   |   Erogazione: FAD Asincrona

Master Universitario di 1° Livello

Offerta Formativa > Master Universitari > Master Universitari di 1° Livello > Salute 

Disponibile nelle seguenti lingue:
Inglese / Italiano / Spagnolo 

Presentazione  
Il Master si propone di formare figure lavorative volte a 
ricoprire la carica di “Manager Sanitario”, capace di garantire 
la supervisione e la qualità di una struttura sanitaria (ospedale 
pubblico, clinica privata, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere 
Scientifico – IRCCS, poliambulatorio), nonché  di curare 
l’assistenza sanitaria ai pazienti e di coordinare tutti 
i professionisti sanitari.

Finalità 
L’obiettivo del Master è quello di far acquisire competenze 
specifiche nella carica di “Manager Sanitario” con funzioni 
di coordinamento nelle organizzazioni aziendali/ospedaliere 
pubbliche e private e dei servizi territoriali assistenziali. 

Destinatari 
Il Master intende trasmettere ai partecipanti conoscenze e 
strumenti necessari per lo sviluppo di metodi di pianificazione 
del lavoro; programmazione e gestione del personale; 
controllo e presidio delle risorse economiche a disposizione; 
incremento di innovazioni tecnologiche ed informatiche; 
verifica riguardo alle corrette applicazioni di determinate 
normative.

Programma
1. Economia aziendale
2. Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
3. Psicologia sociale
4. Statistica medica
5. Introduzione al sistema informatico contabile delle 

aziende sanitarie
6. Sociologia del lavoro in ambito sanitario
7. Gestione delle risorse umane in ambito sanitario
8. Risk management
9. Organizzazione aziendale
10. Deontologia ed etica nelle Professioni Sanitarie
11. Istituzioni di Diritto Pubblico
12. Diritto del lavoro
13. Medicina del lavoro
14. Medicina legale
15. Sistemi di elaborazione delle informazioni sanitarie
16. Elementi di informazione e controllo delle aziende 

sanitarie
17. Comunicazione e Relazioni Istituzionali
Stage 
Prova finale
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Assistenza infermieristica in emergenza e urgenza

Moduli: 7   |   Durata: 1650 ore   |   CFU: 66   |   Erogazione: FAD Asincrona

Master Universitario di 1° Livello

Offerta Formativa > Master Universitari > Master Universitari di 1° Livello > Salute 

Disponibile nelle seguenti lingue:
Inglese / Italiano / Spagnolo 

Presentazione  
Il Master è finalizzato all’acquisizione di competenze relative 
alla gestione infermieristica dei pazienti nelle varie unità 
operative, assicurando una risposta rapida e completa.

Finalità 
Garantire l’acquisizione di strategie comunicativo-relazionali 
nell’ambito delle urgenze. Preparare gli studenti all’approccio 
con il paziente con traumi multipli. Formare professionisti 
in grado di gestire emergenze e urgenze ospedaliere ed 
extra- ospedaliere. Offrire le competenze necessarie per 
la diagnostica e la gestione dei pazienti ustionati, degli 
avvelenamenti e delle intossicazioni. 

Destinatari 
Il Master online è indirizzato a neolaureati e professionisti 
che vogliano approfondire il loro bagaglio di conoscenze e 
potenziare le loro capacità professionali, specializzandosi 
nell’area intensiva e delle emergenze. Al termine del Master gli 
studenti saranno in grado di organizzare e coordinare servizi di 
emergenza e urgenza, riconoscere e gestire le emergenze e le 
urgenze in ambito ospedaliero ed extraospedaliero, classificare 
e trattare i diversi gradi di ustione, intraprendere azioni 
infermieristiche in situazioni di urgenza ed emergenza dei vari 
sistemi (respiratorio, cardiovascolare, nervoso, ecc.), mettere 
in pratica le proprie competenze attraverso esperienze reali 
mediante l’applicazione di procedure, tecniche diagnostiche e 
terapeutiche.

Programma
1. Generalità
2. Paziente Politraumatizzato
3. Urgenze ed Emergenze per i Sistemi I
4. Urgenze ed Emergenze per i Sistemi II
5. Urgenze ed Emergenze Ustionati
6. Tecniche di Emergenza e di Urgenza
7. Piani di cura in Emergenze e Urgenze
Stage 
Prova finale
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Intelligence and security

Moduli: 6   |   Durata: 1500 ore   |   CFU: 60   |   Erogazione: FAD Asincrona

Master Universitario di 1° Livello

Offerta Formativa > Master Universitari > Master Universitari di 1° Livello >  Scienze politiche e relazioni internazionali 

Disponibile nelle seguenti lingue:
Inglese / Italiano / Spagnolo 

Presentazione  
Il Master è un programma post-universitario online dedicato 
alla formazione di professionisti esperti nel settore, pronti 
all’analisi e alla gestione dei rischi in materia di sicurezza e 
attività di intelligence.

Finalità 
Offrire agli allievi l’opportunità di misurarsi con le difficili e 
complesse sfide professionali che caratterizzano il comparto 
intelligence e l’ambito della security aziendale nella realtà 
contemporanea.

Destinatari 
Il Master è rivolto a due target principali:
• Operatori che avvertono la necessità di un 

aggiornamento professionale in linea con i più avanzati 
processi di innovazione tecnologica e organizzativa che 
caratterizzano il comparto Intelligence e Sicurezza nel 
mondo contemporaneo.

• Giovani di eccellenza interessati a specializzarsi nell’area 
Intelligence e Sicurezza.

I partecipanti al Master possono aspirare a ricoprire i seguenti 
ruoli e/o a svolgere le seguenti professioni:
• Dirigenti impiegati nelle Authorities e nelle Agenzie 

nazionali, nella Banca d’Italia, nella Cassa Depositi e 
Prestiti nonché strutture e/o in società controllate e/o 
partecipate dalla pubblica amministrazione.

• Funzionari delle Amministrazioni regionali, provinciali e 
comunali.

• Operatori delle imprese strategiche e delle infrastrutture 
critiche, addetti all’industria degli armamenti, esperti 
in tecnologie della sicurezza ed addetti alla security 
aziendale.

• Specialisti e studiosi di politica interna ed estera, 
diplomazia, relazioni internazionali, geopolitica, affari 
strategici e studi europei, sicurezza nazionale e lotta alla 
criminalità organizzata transnazionale e antiriciclaggio.

Programma
1. Intelligence e sicurezza nazionale: profili storici e 

istituzionali
2. Sicurezza pubblica
3. Geopolitica e relazioni internazionali
4. Intelligence e sicurezza: le nuove sfide
5. Intelligence: contesti e metodologie operative
6. Intelligence 5.0
Stage 
Prova finale
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DI FORMAZIONE
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Management delle 
istituzioni scolastiche

Moduli: 6   |   Durata: 100 ore   |   Erogazione: FAD Asincrona

Corso in

Offerta Formativa > Corsi > Corsi di formazione > Scuola 

Presentazione  
Le istituzioni scolastiche sono organizzazioni complesse che devono 
continuamente adattarsi ai mutamenti normativi. Il Corso di Alta Formazione 
in Management delle istituzioni scolastiche si propone una riflessione 
sui molteplici aspetti della professione del “dirigente scolastico” e sulle 
competenze che vengono richieste, identificando e valorizzando la funzione 
e i ruoli di un profilo di alta dirigenza con responsabilità pedagogiche ed 
organizzative, amministrative e giuridiche.

Finalità 
Il Corso di Alta Formazione in Management delle istituzioni scolastiche offre 
un percorso di formazione operativo, funzionale a governare i processi che 
caratterizzano la gestione delle istituzioni scolastiche, fornendo gli strumenti di 
gestione funzionali a governare un'istituzione scolastica. Il corso è organizzato 
in moduli formativi per ciascuno dei quali sono previsti materiali utili e 
funzionali a guidare i corsisti in uno scenario di cambiamento che richiede un 
rapporto costante con la realtà scolastica in continua evoluzione.

Destinatari 
Docenti e dirigenti scolastici. 

Programma
1. Il dirigente scolastico nell'attuale quadro di sistema 
2. Sicurezza nella scuola
3. La scuola come luogo di formazione e progettualità
4. Gestione amministrativo-contabile e responsabilità giuridica del dirigente 

scolastico
5. Valutazione e autovalutazione della scuola e del dirigente
6. Trasparenza e privacy e gestione digitale documentale
Esame finale
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Economia e diritto 
del digital asset

Corso in

Offerta Formativa > Corsi > Corsi di formazione > Economia 

Presentazione  
I concetti basilari della digitalizzazione dei processi 
economico produttivi. I fondamenti della tecnologia 
blockchain e delle sue potenziali applicazioni. Una 
ricognizione delle applicazioni della tecnologia blockchain 
attualmente in uso e dei potenziali quadri evolutivi. 
Le competenze di natura economica e giuridica che 
consentano di valutare quando ed eventualmente come 
promuovere progetti basati sulla tecnologia blockchain.

Finalità
Il corso vuole affrontare in chiave accademica e sotto il 
profilo teorico-pratico gli aspetti tecnologici, economici 
e giuridici della tecnologia basata su registri distribuiti, in 
particolare di quella Blockchain. 

Destinatari
Ideato per professionisti che vogliono comprendere cosa sia 
la Blockchain, quali possano esserne le possibili applicazioni 
nonché gli aspetti economici e giuridici connessi.

Programma
1. Elementi di economia digitale
2. Introduzione alla tecnologia blockchain
3. Principi di crittografia
4. L’architettura delle blockchain e la governance
5. Lo sviluppo di una piattaforma blockchain
6. Le DAO
7. I Contratti ‘smart’
8. La regolazione della tokenomics
9. Economia e diritto dei digital asset
10. Le criptomonete: dal bitcoin alle CBDC
11. Blockchain e FinTech
12. I diritti nell’era della tecnologia blockchain
Esame finale

Moduli: 12   |   Erogazione: FAD Asincrona
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Bioetica
Corso in

Offerta Formativa > Corsi > Corsi di formazione > Salute 

Presentazione  
Il corso in Bioetica intende approfondire aspetti filosofici, 
etici, fisiologici, giuridici e politici relativi alla Biologia. Il 
corso, caratterizzato da una multidisciplinarità, è effettuato 
in collaborazione alle più importanti realtà associative ed 
istituzionali che trattano la complessa tematica.

Destinatari
Il Corso di Perfezionamento è aperto a quanti siano in 
possesso almeno di una laurea triennale, in particolare 
si rivolge a laureati in filosofia, giurisprudenza, scienze 
umane, scienze religiose, scienze della formazione scienze 
infermieristiche e medicina e a coloro che svolgono attività 
medica, educativa o di formazione.

Finalità
Focus del Corso è quello di affrontare le principali questioni 
bioetiche, rispetto a quelle problematiche che emergono 
relativamente alla persona umana nel contesto della civiltà 
tecnologica.

Programma
Modulo 1
• Fondamenti di Bioetica: questioni filosofiche, etiche, 

antropologiche, fisiologiche e giuridiche

Modulo 2
• Bioetica di inizio vita: Area biomedica
• Bioetica di inizio vita: Area biogiuridica
• Bioetica di fine vita

Modulo 3
• Gender: politica, media, educazione.
Esame finale

Moduli: 3   |   Erogazione: FAD Asincrona
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Diritto della famiglia
Corso in

Offerta Formativa > Corsi > Corsi di formazione > Giurisprudenza 

Presentazione  
Il Corso Multidisciplinare in Diritto della Famiglia, coordinato dalla prestigiosa 
Associazione degli Avvocati Matrimonialisti Italiani (altresì detta A.M.I.), ha come obiettivo 
l’approfondimento degli istituti fondamentali del Diritto di Famiglia, al fine di far acquisire 
allo studente gli strumenti essenziali del linguaggio giuridico. Il corso affronta i principali 
temi del Diritto di Famiglia, quali i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi, la 
separazione e il divorzio, l’adozione e l’affidamento.

Finalità
Le lezioni, tenute da relatori di indubbio prestigio scientifico e di consolidata esperienza, 
si propongono di affinare le conoscenze e le competenze nel settore anche con l’esame, 
l’analisi e l’approfondimento delle più recenti novità legislative e giurisprudenziali. 
Impreziosisce e rende unica l’esperienza l’attività di tutoraggio a supporto della didattica e 
dell’approfondimento.

Destinatari
Il corso nasce con lo scopo preciso di offrire formazione professionale e aggiornamento 
ai professionisti (avvocati, magistrati, notai) operanti quotidianamente nell’ambito della 
famiglia e delle vicende di vita matrimoniale.

Programma
1. La famiglia nel diritto internazionale: Corti di Strasburgo e di Lussemburgo;
2. La famiglia e il suo difensore;
3. La famiglia e i suoi componenti;
4. Le nuove frontiere della filiazione;
5. Responsabilità genitoriale;
6. La tutela del minore;
7. L’ avvocato del minore;
8. La crisi familiare;
9. Rapporto tra famiglia ed economia;
10. “Il tribunale della famiglia”;
11. La tutela penale della famiglia;
12. Interdisciplinarietà dei saperi: ambiente familiare inadeguato, danni biologici, 

emozionali, comportamentali, sociali;
13. Manipolazione traumatica e violenza assistita nei procedimenti per la famiglia;
14. La mediazione familiare e i procedimenti di de-giurisdizionalizzazione;
15. Unioni civili e convivenze; Aspetti patrimoniali delle relazioni familiari;
16. Matrimonio e famiglia nel diritto canonico;
17. La causa N.M. e il ruolo dell’avvocato;
18. La delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale.
Esame finale

Moduli: 18   |   Erogazione: FAD Asincrona
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Intelligenza artificiale
Corso in

Offerta Formativa > Corsi > Corsi di formazione > Informatica 

Presentazione
Il corso vuole fare conoscere i principi fondamentali che 
permettono il funzionamento delle tecnologie avanzate nel 
campo dell’intelligenza artificiale che sta profondamente 
cambiando la nostra società e il modo di vivere e lavorare.

Finalità
Formare nuove figure professionali che siano in 
grado di usare gli strumenti avanzati di automazione 
e di coordinare l’interazione uomo – macchina dal 
comportamento intelligente. 

Destinatari
Il corso è destinato a professionisti come ingegneri e periti 
industriali, programmatori, sviluppatori web, ricercatori che 
vogliono arricchire le loro conoscenze.

Programma
1. Introduzione all’Intelligenza Artificiale
2. Introduzione alla Big Data Analitics e suo uso strategico
3. Il Machine Learning
4. Intelligenza Artificiale per il Business
5. Intelligenza Artificiale per l’innovazione sociale
6. Intelligenza Artificiale e Cybersecurity
7. Etica dell’Intelligenza Artificiale
8. Il Quantum Computing
9. Il Futuro dell’Intelligenza Artificiale
Esame finale

Moduli: 9   |   Erogazione: FAD Asincrona

62 www.safespro.itwww.safespro.it



Psicologia dell'emergenza 
in tempi di pandemia

Corso in

Offerta Formativa > Corsi > Corsi di formazione > Salute 

Presentazione  
Il corso si propone di preparare gli operatori nelle relazioni di 
aiuto a fronteggiare le situazioni critiche emergenziali con 
particolare riferimento all’emergenza sanitaria SARS-Cov-2.

Finalità 
Questo corso intende affrontare le tematiche ed i risvolti 
psicologici e psicosociali connessi alla pandemia che 
stiamo vivendo con riferimento a situazioni critiche e 
fortemente stressanti che l’operatore sanitario affronta 
nella quotidianità dando ampio spazio ai fondamenti della 
psicologia dell’emergenza.

Destinatari
Il corso si rivolge a psicologi, assistenti sociali e operatori 
sociali

Programma
1. Psicologia dell’emergenza in tempi di pandemia
2. Elementi di psicologia dell’emergenza
3. I disturbi correlati a traumi e stress
4. Brief psychiatric rating scale (bprs)
5. Identikit coronavirus
6. Face covid
7. La comunicazione  
Esame finale

Moduli: 7   |   Erogazione: FAD Asincrona
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Diritto doganale
Corso in

Offerta Formativa > Corsi > Corsi di formazione > Giurisprudenza 

Presentazione
Il corso si propone di fornire ai partecipanti una conoscenza specialistica per gli operatori 
del settore, mediante un approccio didattico legato all’apprendimento della disciplina 
e della tecnica delle operazioni doganali che si inseriscono nell’ambito del commercio 
internazionale ed è orientato anche verso lo studio di casi pratici.

Finalità
Il corso ha l’obiettivo di fornire quelle conoscenze e competenze necessarie al fine di poter 
affrontare autonomamente i casi partici e di risolverli analizzando le questioni critiche 
da una varietà di fonti. Al tal fine un particolare focus verrà dedicato al procedimento 
doganale che inizia con la presentazione della dichiarazione doganale, si sviluppa 
nella fase dei controlli e quindi dell’accertamento doganale, nonché della revisione 
dell’accertamento e termina con il rilascio da parte della Autorità Doganale della bolletta 
doganale, documento necessario per lo svincolo della merce.

Destinatari 
Il corso è rivolto alle figure professionali e non che operano nell’ambito del commercio 
internazionale, occupandosi del disbrigo delle operazioni doganali di import/export e 
degli aspetti fiscali e contrattuali dello scambio di beni e servizi a livello transnazionale. 
Sono anche destinatari gli operatori iscritti all’albo degli spedizionieri nonché coloro i 
quali dovranno conseguire l’abilitazione alla professione, gli avvocati e praticanti avvocati, 
i commercialisti e praticanti commercialisti. Il corso viene proposto anche ai lavoratori 
dipendenti del settore.

Programma
1. Le fonti del Diritto Doganale
2. L’Agenzia delle Dogane
3. Il rapporto giuridico doganale
4. La dichiarazione doganale
5. L’accertamento doganale: i controlli
6. Il procedimento amministrativo doganale
7. La revisione dell’accertamento doganale
8. L’obbligazione doganale
9. I Dazi doganali
10. I regimi doganali

Esame finale

Moduli: 18   |   Durata: 18 ore   |   CFU: 6  |   Erogazione: FAD Asincrona
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Operatore di sala operativa nazionale
Corso in

Offerta Formativa > Corsi > Corsi di formazione > Informatica 

Presentazione
La Sala Operativa Nazionale (S.O.N.) è una struttura costituita 
da locali, servizi, apparecchiature tecniche e personale 
specializzato ed è stata realizzata per fornire supporto alla 
gestione degli eventi di Protezione Civile costituendo il fulcro 
della gestione delle emergenze.

Finalità
La Sala Operativa Nazionale (S.O.N.) destinata alla gestione 
ed elaborazione di dati ed informazioni relativi al territorio e 
alle risorse ivi presenti (esposizione ai rischi, risorse disponibili, 
strutture operative) e alla comunicazione da e verso 
l’esterno. L’elevata flessibilità e la adattabilità alla gestione di 
eventi complessi consentono, quindi, al sistema di Protezione 
Civile di rispondere alle esigenze provenienti dal territorio 
garantendo una elevata e qualificata operatività e sicurezza

Destinatari
Operatori di volontariato

Programma
1. La SON del CISOM, Manuale per la gestione delle 

emergenze nazionali CISOM, Norme di applicazione per 
l’uso dei mezzi CISOM

2. Il Dlgs 81/08 autoprotezione e sicurezza sul lavoro, 
regolamento del CISOM

3. Dispositivi di protezione individuale specifici
4. Cablaggi, carico elettrico e ancoraggio degli apparati
5. Corretto utilizzo in sicurezza degli apparati elettronici, 

radio e computer
6. Pericolosità e vulnerabilità
7. Rischi e scenari del territorio di riferimento
8. Infrastrutture territoriali
9. La mobilitazione e la gestione delle risorse
10. Sala Italia e SON, ruolo e organizzazione
11. Procedure tra le sale operative e i centri di coordinamento, 

organizzazione per funzioni
12. La comunicazione in emergenza 
13. Telecomunicazioni e strumenti informatici. 
14. Cartografia e topografia GIS e SIT
15. Organizzazione di sala
16. Il personale di sala
17. Strumenti gestionali, form, registro di sala, protocollo, 

reportistica
18. Gli aspetti amministrativi delle emergenze
19. Regolamento di gestione dei rimborsi di cui alla legge 27 

febbraio n. 13 e successive modifiche
20. Data security
21. Utilizzo del pacchetto office
22. Elaborazione e gestione dei dati con excel 
23. La gestione dello stress, processi decisionali, problem 

solving
Esame finale

Moduli: 23   |   Erogazione: FAD Asincrona
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Rilievi da drone 4.0: innovazione, sensori ed 
elaborazione in costruzioni ambiente e territorio

Moduli: 4   |   Durata: 12 ore   |   Erogazione: In presenza

Corso in

Offerta Formativa > Corsi > Corsi di formazione > Informatica 

Presentazione  
Corso di 12 ore dedicato all’introduzione al mondo dei droni nella 
quarta rivoluzione industriale, come strumento di risposte per la società 
evoluta, interconnessa e ottimizzata. 

Finalità 
Introduzione a tecnologie, sensoristica, normativa europea di 
riferimento ed applicazioni professionali nella mappatura finalizzata a 
opere edilizie, urbanistiche, catastali, topografiche ed estimative.

Destinatari 
Il corso è pensato per professionisti e imprese del settore edilizio che 
desiderano aumentare le conoscenze nel mondo geospaziale applicato 
alle mappature tramite l’uso degli aeromobili a pilotaggio remoto 
(droni) all’interno del flusso di lavoro composto dall’interconnessione 
delle diverse strumentazioni tecniche usate dal professionista.

Programma
Modulo 1
Droni
Il mercato dei droni nel 2020
Tipologia di aeromobili a pilotaggio remoto
Sensoristica e modalità d’utilizzo
Componenti tecniche d’ausilio per il volo
Normativa 
Normativa ENAC
Formazione piloti e centri d’addestramento
Aggiornamenti europei EASA 2019
Applicazioni e mappature fotogrammetriche
Principi teorici
Strumentazione e finalità
Appoggio topografico
Software di elaborazione
Ruolo dei droni nell’industria 4.0 e offerta formativa di alta 
specializzazione

Modulo 2
Monitoraggio facciate e coperture edifici
Pianificazione urbanistica e infrastrutturale
Monitoraggio cantieri in ambiente BIM
Scavi e movimenti di terra
Esercitazioni di approfondimento e condivisione set di dati

Modulo 3
Introduzione a Pix4D
Caratteristiche e principi di funzionamento
Strumenti di geomatica 
Basi di cartografia (Sistemi di riferimento, coordinate)
Basi di topografia (Rilievi GNSS, Rilievi celerimetrici, Livellazioni)
Riferimenti di scala
Differenze tra laser scanner e fotogrammetria e come integrarli
Differenza tra rilievo terrestre e aereo e come integrarli
Pianificazione del volo
Software di pianificazione automatica
Acquisizione manuale
Requisiti ottici della fotocamera e basi di fotografia
Requisiti per eseguire un corretto rilievo

Modulo 4
Strumenti per finalizzare i flussi di lavoro
Strumenti per output CAD
Applicazioni specifiche
Tools di lavoro
Piattaforme cloud e condivisione dati
Tipologia licenze software e destinazioni d’uso
Generazione di output specifici per software GIS, CAD e BIM
Simulazione di flussi di lavoro professionali
Miglioramento delle prestazioni di elaborazione in funzione degli 
obiettivi
Prova di valutazione online
Test con domande a risposta multipla ed esercizi di calcolo
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Competenze per la 
cittadinanza digitale

Corso in

Offerta Formativa > Corsi > Corsi di formazione > Informatica 

Presentazione
Tra le competenze di cittadinanza oggi più rilevanti, un 
ruolo di primo piano spetta alle competenze digitali, 
definizione che comprende al proprio interno competenze 
più specifiche. Questo corso è dedicato alle competenze che 
consentono di informarsi e documentarsi in rete in modo 
consapevole ed efficace. 

Finalità
Consentire ai soggetti in formazione di mappare e 
valorizzare le proprie competenze digitali seguendo il 
modello europeo DigComp, di individuare e comprendere 
le competenze necessarie ai consumatori nel mercato 
digitale. Facilitare i soggetti nell’attività di implementazione 
del Quadro europeo delle competenze digitali (DigComp) in 
contesti di occupabilità e occupazione

Destinatari
Inoccupati, disoccupati, occupati

Programma
1. La Competenza Digitale dei cittadini
2. La Competenza Digitale dei consumatori
3. La Competenza Digitale nel contesto di lavoro

Moduli: 3   |   Erogazione: FAD Sincrona
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CERTIFICAZIONI
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Innovazione digitale 
per l'istruzione 
e la formazione

Corso in

Offerta Formativa > Corsi > Corsi di certificazione > Informatica 

Presentazione
Percorsi formativi che hanno lo scopo di potenziare 
l’innovazione delle metodologie didattiche 
dell’insegnamento disciplinare e interdisciplinare nella 
scuola, con l’utilizzo delle tecnologie digitali.

Finalità
Consentire a docenti e formatori di mappare e valorizzare 
le proprie competenze digitali professionali, di acquisire 
conoscenze e competenze per la progettazione e 
conduzione di esperienze di apprendimento utili a 
consolidare le competenze digitali degli studenti, nonché di 
mappare e valorizzare le competenze digitali professionali 
dell’organizzazione in cui operano.

Destinatari
Docenti e formatori

Programma
1. La Competenza Digitale nella progettazione di UdA
2. Competenza Digitale ed Imprenditoriale nella 

progettazione di UdA
3. Competenza Digitale e Personale, Sociale, Imparare ad 

Imparare nella progettazione di UdA
4. Competenza Digitale Professionale nel settore della 

formazione ed istruzione
5. Competenza Digitale delle organizzazioni formative e 

della scuola
6. Challenged Based Learning

Moduli: 6   |   Erogazione: FAD Sincrona
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Project management base 
(ISIPM-Base)

Corso in

Offerta Formativa > Corsi > Corsi di certificazione > Management 

Presentazione: 
ISIPM-Base rappresenta il primo livello di certificazione per 
tutti coloro che intendono avvicinarsi alla professione di 
Project Manager. La certificazione non richiede requisiti di 
esperienza o il possesso di uno specifico titolo di studio, ed è 
quindi aperta a tutti.

Finalità
Trasferire al partecipante le conoscenze e metodologie di base 
per la gestione progetti, coerentemente con la terminologia 
e l’approccio adottati da ISIPM Preparare il partecipante a 
sostenere con successo l’esame di certificazione ISIPM-Base.

Destinatari 
Il corso è aperto a tutti coloro che intendono apprendere la 
metodologia per la gestione progetti, strutturata e coerente 
con la famiglia di norme ISO 21500, al fine di sostenere l’esame 
per la certificazione ISIPM-Base.

Programma
Modulo 1
Progetto e Project Management
Criteri di successo di un progetto
La governance dei progetti
Fasi e ciclo di vita di un progetto
Criteri di valutazione del progetto
Il Responsabile di Progetto - Project Manager
Strutture organizzative e progetti
Relazione tra Project, Program e Portfolio Management
Processi di avvio, pianificazione, controllo, esecuzione e chiusura
PDCA nel contesto della gestione progetti
I modelli di maturità di Project Management

Progetti, cambiamento socio-organizzativo e innovazione
Il contesto del progetto e la gestione stakeholder
Strategia di progetto, requisiti e obiettivi
La gestione dell’ambito e dei deliverable di progetto
Tecniche di problem solving

Modulo 2
Gestione dei tempi di progetto
Gestione delle risorse di progetto
Esempio di creazione ed utilizzo del diagramma di Gantt
Gestione della contrattualistica e acquisti di progetto
Gli standard e normative per la gestione progetti
Gestione delle informazioni e della documentazione di 
progetto
La comunicazione e le soft skill necessarie al Project Manager: 
Negoziazione, Conflitti e crisi, Leadership, Etica
Motivazione e orientamento al risultato
Team working e team building

Modulo 3
Gestione dei costi di progetto
Gestione dell’avanzamento di progetto
Gestione della qualità d i progetto
Gestione della configurazione e delle modifiche di progetto
Gestione rischi di progetto
Esercizi di preparazione all’esame
Simulazione d’esame commentata

Esame e Certificazione ISIPM-Base

Moduli: 3   |   Erogazione: FAD Sincrona
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Project management avanzato 
(ISIPM-AV)

Corso in

Offerta Formativa > Corsi > Corsi di certificazione > Management 

Presentazione: 
Il corso Project Management Avanzato è strutturato per fornire 
gli strumenti e le conoscenze utili a consolidare le competenze 
tecniche, metodologiche e comportamentali (soft skill), 
necessarie per gestire progetti in contesti organizzativi 
complessi e in rapida evoluzione. Per raggiungere questo 
obiettivo, il corso approfondisce tecniche e strumenti avanzati 
per il Project Management, fornendo una preparazione 
conforme alle linee guida definite dalle norme UNI ISO 
21500:2021, UNI ISO 21502:2020 e UNI 1164

Finalità
Il corso abilita i partecipanti in possesso di una certificazione 
ISIPM-Base o equivalente, a sostenere l’esame per il 
conseguimento della qualifica ISIPM-AV

Destinatari 
Il corso è rivolto a tutti coloro che lavorano per progetti e 
desiderano completare le proprie conoscenze base sulla 
Gestione Progetti (project management) e sulle abilità 
nell’applicazione delle tecniche di Project Management. 
Il corso si rivolge in particolare a chi vuole acquisire una 
qualificazione di livello superiore rispetto alla certificazione 
ISIPM-Base, utilizzabile anche in un percorso orientato alle 
certificazioni del Project Manager rilasciate da Organismi 
di Certificazione accreditati, ed a chi vuole entrare a far 
parte dell’elenco dei Project Manager professionisti (ISIPM 
Professioni).

Programma
Modulo 1
Concetti di Project Management
Processi di Project Management
Relazioni fra Gruppi di Processi e Gruppi Tematici

Modulo 2
Definizioni e concetti
Ambiente contesto organizzativo e governance di progetto
Stakeholder di Progetto
Project Manager
Modelli di Maturità del Project Management
Valutazione del Progetto

Modulo 3
Work Breakdown Structure
Reticolo di Progetto
PERT
Critical Path Method e Critical Chain Method
Rischi di Progetto
Budget di Progetto
Earned Value

Modulo 4
Stakeholder Management
Comunicazione
Gestione del Gruppo

Esercitazione finale
Esame e Certificazione ISIPM-AV

Moduli: 3   |   Erogazione: FAD Sincrona
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Certifica il tuo italiano

Offerta Formativa > Corsi > Corsi di certificazione > Lingue

In qualità di Centro Autorizzato esami CELI (Certificati 

di Lingua Italiana) del Centro per la Valutazione e le 

Certificazioni Linguistiche (CVCL) dell'Università per 

Stranieri di Perugia,  SafesPro offre corsi per coloro che 

desiderano imparare e approfondire la lingua e la cultura 

italiana in tutti i suoi aspetti. 

I corsi di lingua Italiana sono strutturati secondo il modello 

del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) per 

le lingue e sono suddivisi in livello elementare (A1, A2), 

intermedio (B1, B2) e avanzato (C1, C2).

È possibile iscriversi a tutti i livelli degli esami CELI di lingua 

italiana per stranieri.

Gli esami CELI immigrati livello B1 e A2 sono validi per 

il riconoscimento dei titoli previsti per la richiesta della 

cittadinanza italiana, il rilascio del permesso di soggiorno CE 

per soggiornanti di lungo periodo e accordo di integrazione.

in collaborazione con Università per Stranieri di Perugia
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International 
Certification of Digital 
Literacy (ICDL) 

Offerta Formativa > Corsi > Corsi di certificazione  > Informatica

Presentazione 
Conosciuto precedentemente come ECDL (European Computer 
Driving Licence), l'ICDL è un attestato che certifica il possesso di una 
competenza informatica di base, che si identifica con la capacità 
di operare al personal computer con le comuni applicazioni e la 
conoscenza essenziale della tecnologia dell'informazione a livello di 
utente generico. 

Spendibilità 
Il certificato ICDL è riconosciuto nei concorsi pubblici (in base a ciò 
che prevede il bando) e dà punteggio nelle graduatorie scolastiche 
così come nei concorsi del Ministero della Giustizia per operatori 
giudiziari. 

Programma

SafesPro è Test Center accreditato AICA 

ICDL Base 
Computer Essentials
Online Essentials
Word Processing
Spreadsheets

ICDL Specialised 
IT Security

ICDL Full Standard
Computer Essentials
Online Essentials
Word Processing
Spreadsheets
IT Security
Presentation
Online Collaboration
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I NOSTRI
PARTNER
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Enti

PARTNER NAZIONALI

Scuole

Aziende

Università

Associazioni

Fondazioni

Enti

Scuole

Aziende

Università

Associazioni

Fondazioni
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Enti

PARTNER INTERNAZIONALI

Scuole

Aziende

Università

Associazioni

Fondazioni
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CONTATTI 

Direttore Generale 
Domenica Leone
leonemimma@safespro.it
+39 347 7320692 

Sede Legale
Via Ciro Giovinazzi, 74
74123 Taranto

Sede Centrale
Via Anfiteatro, 5
74123 Taranto

Segreteria Amministrativa
info@safespro.it
+39 099 652 9777

ALTRE SEDI
Roma
Via di Porta Angelica, 47

Lovere (BG)
Via Oprandi, 1

Stabio (Svizzera)
Via Capriccio, 5b
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Non considerare mai 
lo studio come un dovere, 

ma come un'invidiabile 
opportunità

Albert Einstein
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