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SCHEDE TECNICHE DI APPROFONDIMENTO  
 

1. NUOVE COMPETENZE PER NUOVI LAVORI 
I rapidi e profondi cambiamenti socio-demografici, la globalizzazione dei mercati e le 
innovazioni tecnologiche, oltre ad offrire grandi opportunità di sviluppo e accrescimento 

della competitività delle aziende, hanno portato a una ridefinizione del mondo del lavoro 
e dei processi produttivi e, di conseguenza, delle competenze. Secondo le stime del 

World Economic Forum (WEF) entro il 2020 sono a rischio di sostituzione 7.1 
milioni di posti di lavoro, a fronte della creazione di 2 milioni di nuovi posti 
legati al settore delle tecnologie digitali.  

 
In particolare nel settore robotica tutti i dati relativi alla produzione confermano un 

incremento, posizionando l’Italia come secondo mercato europeo dopo la Germania e 
settimo nel mondo. Anche per il settore delle Information and communication 
technology (ICT) si rileva un andamento occupazionale positivo che ha fatto registrare 

in Italia, come del resto in Europa, un incremento pari al 4,9% rispetto al 2016 
e 12% rispetto al 2011. L’incidenza sull’occupazione totale è stimata al 3,3%. 

A fronte di tali cambiamenti nel mondo del lavoro, l'Italia è uno di quei Paesi che deve 
maggiormente impegnarsi nel processo di trasformazione digitale: nei prossimi anni i 
nostri lavoratori dovranno innovare e modificare circa il 40% delle proprie competenze 

principali, tra cui anche quelle in materia di salute e sicurezza sul lavoro.  
 

Inoltre, i mutamenti demografici intervenuti negli ultimi decenni hanno portato 
a un aumento consistente in Europa della porzione di popolazione attiva di età 
compresa tra i 55 e i 64 anni, pari a circa il 16% tra il 2010 e il 2030. 

L’aumento generale verificatosi nell’aspettativa di vita della popolazione corrisponde a 
un prolungamento della vita lavorativa, accentuato ulteriormente dalle riforme 

previdenziali intervenute nel tempo che hanno progressivamente innalzato i requisiti 
minimi per l’accesso alle pensioni. È inoltre da considerare che la Strategia europea 
2020 pone tra gli obiettivi un lavoro per il 75% delle persone di età compresa tra 20 e 

64 anni. Secondo stime dell’International Labour Organization (ILO) entro il 
2030 la crescita della popolazione mondiale arriverà a circa 8,500 milioni di 

individui con un ingresso nel mercato del lavoro di circa 40 milioni di persone 
all’anno. Il calo delle nascite e l’invecchiamento della popolazione impatteranno 

sempre più sulla composizione della forza lavoro che determinerà nel settore SSL 
maggiori malattie croniche nei luoghi di lavoro. 
 



 

Tali politiche di prolungamento della vita lavorativa avranno un’efficacia solo se 

accompagnate da misure e azioni per il miglioramento della salute dei lavoratori e la 
prevenzione del ritiro precoce dal lavoro. Diverse sono infatti le ricadute a livello di 

tutela nell’ottica di accrescere la sostenibilità del lavoro legate alla conseguente 
prolungata esposizione a rischi per la salute e sicurezza sul lavoro, alla necessità di 
fronteggiare cambiamenti importanti del mondo del lavoro (es. forme di lavoro 

flessibile, nuove forme di organizzazione del lavoro, sviluppo tecnologico ecc.), 
all’esigenza di comprendere l’influenza di cambiamenti dovuti all’età nella capacità 

lavorativa, in particolare nel caso di lavori particolarmente faticosi.  
La complessità odierna della gestione del sistema di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro è data anche dal fatto che si trovano contemporaneamente, e per la prima volta 

nella storia economica, ben 5 diverse generazioni di lavoratori nello stesso mercato del 
lavoro (veteran, baby boomer, generazione x, generazione Y e generazione z ovvero 

dei nativi digitali). 
 

2. CAMBIARE IL PARADIGMA DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO 

La storia insegna che spesso ci si occupa di salute e sicurezza solo quando si riscontrano 

effetti nocivi di alcuni processi produttivi: si pensi al caso dell’amianto considerato una 
grande innovazione tecnologica agli inizi del secolo scorso e in seguito rilevatasi una 
delle più grandi tragedie dal punto di vista ambientale, umano ed economico. 

Investire nella prevenzione partendo dalla progettazione dei processi è di 
estrema importanza per un bene fondamentale, tutelato costituzionalmente, quale la 

salute dei lavoratori che ha impatti positivi anche in termini di produttività e 
competitività aziendale.  
 

Secondo l’International Labour Organization (ILO) ancora oggi 2,78 milioni di lavoratori 
muoiono ogni anno a causa di malattie e incidenti sul lavoro. Ma i costi di una mancata 

prevenzione sono molto elevati non solo in termini di perdita di vite umane ma anche 
in termini economici; gli incidenti sul lavoro e le malattie professionali rappresentano 
perdite economiche pari a circa il 4% sul Prodotto Interno Lordo (PIL) mondiale, ovvero 

€2.680 miliardi di euro l’anno. I costi di mancata prevenzione ed attuazione di 
corrette misure e procedure per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro 

raggiungono, solo all’interno dell’area dell’Unione Europea, perdite 
economiche pari a €476 miliardi di euro l’anno ovvero il 3,3% del PIL europeo. 
Guardando da vicino la situazione nel nostro Paese, emerge come il danno 

economico derivante da infortuni e malattie professionali superi il 3% del Pil.   

Oltre ai costi diretti come ad esempio costi sanitari, perdite di produzione causate da 
incidenti, danni subiti dai mezzi di produzione, sanzioni varie, e ai costi indiretti quali 

riduzione della produttività della forza lavoro, costi amministrativi, spese relative 
all’assunzione di un sostituto temporaneo e/o definitivo, aumento delle polizze 

assicurative, ecc. si aggiungono anche i cosiddetti costi nascosti, ovvero quelle voci di 
spesa che non figurano normalmente nella contabilità aziendale e che, di conseguenza, 



 

sono di difficile individuazione e stima economica come ad esempio nel caso di danno 

all'immagine e reputazione aziendali. 

Il principale strumento di riduzione degli infortuni e delle malattie professionali, quindi 
dei costi ad essi correlati, è rappresentato dalla prevenzione sui luoghi di lavoro, e che 

dovrebbe essere percepita dall’azienda non esclusivamente come costo da sostenere in 
termini economici, ma rappresentare invece un investimento, poiché il vantaggio 

economico che si ricava dalla riduzione dei costi è, quasi sempre, superiore all’impegno 
finanziario investito. I risultati di una ricerca condotta dall’International Social Security 
Association (ISSA) hanno rilevato come ogni euro speso in prevenzione garantisca un 

ritorno economico decisamente superiore, pari in media a 2,2 euro. 

Nell’ottica dell’attività di mitigazione dei rischi negli ambienti di lavoro, l’Inail ha 
stanziato, dal 2010 ad oggi, un ammontare complessivo di 1,5 miliardi di euro per 

incentivare le imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso il finanziamento di progetti di 
investimento, formazione, responsabilità sociale e adozione di nuovi modelli 

organizzativi.  

Perché il master Sapienza-Inail 
L’obiettivo del Master è realizzare un percorso formativo specialistico finalizzato 

all’acquisizione di conoscenze da spendere nell’ambito della gestione dei rischi in 
maniera integrata e innovativa in tutta la filiera dei processi produttivi, dalla 

progettazione al monitoraggio dell’efficacia dei processi nell’ottica del prevention 
through design, con particolare riferimento agli aspetti connessi al cambiamento del 
mondo del lavoro relativamente ai mutamenti demografici come l’invecchiamento della 

popolazione lavorativa e all’innovazione tecnologica (tecnologie abilitanti, internet delle 
cose, nanotecnologie, automazione, robotica, smart working ecc.). 

 
Il Master rappresenta, inoltre, l’occasione per creare un sistema che metta in rete INAIL, 
come polo integrato di salute e sicurezza, con Università e mondo produttivo per 

investire in giovani che sappiano rispondere concretamente alle sfide sempre più 
complesse del mondo del lavoro, per coglierne tutte le opportunità in termini di sviluppo, 

ricerca, innovazione e occupabilità.  
 
Il ruolo attivo del partenariato 

La Sapienza ha avviato, da circa un decennio, un processo di pianificazione strategica 
che non può prescindere dalla sua storia e unicità all’interno di un percorso che mira a 

rilanciare sapere, ricerca, innovazione e formazione rafforzando il rapporto virtuoso 
tra società, accademia e mondo produttivo e territorio. 
 

Le offerte di percorsi formativi nel settore SSL fino ad oggi erano orientati a creare 
figure settoriali, abilitanti per alcuni ruoli della prevenzione, legati ai rischi tradizionali 

e prevalentemente focalizzati sugli aspetti di safety piuttosto che su quelli di health. 



 

INAIL in qualità di polo integrato di salute e sicurezza, proiettato verso le sfide del lavoro 

che cambia, ha posto la necessità di formare figure specializzate nuove, in grado di 
rispondere al nuovo mondo del lavoro attraverso una gestione del rischio integrata, 

multidisciplinare e partecipativa. 
 
Molti enti d’eccellenza quali Aeroporti di Roma, Confindustria, ENEL, ENI, 

Federchimica, Fiat Chrysler Automobiles FCA, Fondazione Rubes Triva, Rete 
Ferroviaria Italiana RFI, Terna, hanno scelto di esercitare un ruolo attivo all’interno 

di questo percorso innovativo Sapienza-INAIL, offrendo ai partecipanti la possibilità di 
stage formativi legati a tematiche di health and safety attraverso l’approccio prevention 
through design e contribuendo a trasferire nuovi strumenti, metodi ed approcci per una 

migliore occupabilità di qualità e professionalità. 
 

La proposta formativa Sapienza-Inail 
Il Master, promosso per la prima volta in Italia, da quattro Facoltà dell’Ateneo: Medicina 
e Odontoiatria, Farmacia e Medicina, Ingegneria Civile e Industriale e Giurisprudenza, 

ha l’obiettivo di formare nuove figure professionali per la prevenzione nei luoghi 
di lavoro in grado di rispondere alle sfide del cambiamento del mondo del 

lavoro e dell’innovazione tecnologica. 
 

Il Master, aperto a tutte le lauree di vecchio ordinamento, magistrali e specialistiche, si 
articola in 3 moduli: 

 Il primo modulo è incentrato su aspetti generali di gestione integrata del rischio 

e quadro normativo propedeutico e utile allo sviluppo competenze di carattere 
generale nelle diverse aree di riferimento (medicina del lavoro, giuridica, 

assicurativa, statistico-epidemiologica, psicosociale, valutazione e gestione del 
rischio); 

 Il secondo modulo è articolato in corsi di alta formazione che comprenderà 

attività altamente profilate verso aspetti innovativi in tematiche di salute e 
sicurezza correlati al cambiamento del mondo del lavoro, in particolare ai 

mutamenti demografici ed all’evoluzione tecnologica. (Tra le tematiche oggetto 
di trattazione dei corsi di alta formazione: tecnologie abilitanti, nanotecnologie, 
rischi psicosociali, automazione, robotica, smart working); 

 Il terzo modulo, incentrato sul “Saper Fare”, si svilupperà in attività altamente 
profilate verso l’individuazione di misure e tecniche innovative per la valutazione 

e gestione integrata dei rischi in contesti produttivi (settore trasporti 
aeroportuali; settore energia; settore industriale ad alta automazione e 
tecnologie abilitanti (industria 4.0); settore sanitario/ricerca; settore bancario; 

pubblica amministrazione e servizi; digitalizzazione nelle piccole e medie 
imprese) con particolare riguardo all’approccio prevention through design 

(prevenzione a partire dalla progettazione). 
 
Per maggiori informazioni: www.web.uniroma1.it/mastersapienzainail/ 

http://www.web.uniroma1.it/mastersapienzainail/


 

 

Per contatti: mastersapienzainail@uniroma1.it  
 

Per i social seguite #mastersapienzainail  
Twitter @mastersapienzainail  
Facebook https://www.facebook.com/mastersapienzainail/ 
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