Dipartimento di Scienze della Vita

Diventa esperto nella GESTIONE delle SOSTANZE
CHIMICHE e nella loro CLASSIFICAZIONE!
Sono aperte le iscrizioni al Master di II Livello in Gestione delle sostanze chimiche REACH e CLP, a.a. 2018/2019, organizzato dal Dipartimento di Scienze della Vita in
collaborazione con l’Ordine Provinciale dei Chimici e dei Fisici di Modena e con il supporto
di: Ministero della Salute - Ministero dello Sviluppo Economico - Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare – Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici

Perché scegliere Master REACH?
- Il Master è finalizzato alla formazione di figure
professionali ad elevata specializzazione con
specifiche
competenze
interdisciplinari,
necessarie alla corretta applicazione dei
Regolamenti
Europei
REACH
(CE
1907/2006), CLP (CE 1272/2008), BIOCIDI
(UE 528/2012) e PIC (UE 649/2012) all’intero
ciclo di vita di prodotti destinati ad usi specifici.

Perché Master REACH in UNIMORE?
- Erogazione in modalità FAD (Formazione A
Distanza): lezioni fruibili secondo le proprie
esigenze di tempo senza spostarsi dalla propria
sede;
- possibilità di stage in azienda (compresa quella
in cui si sta lavorando).

Requisiti di accesso
- Tutte le Lauree Magistrali conseguite ai sensi
del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004;
- Tutte le Lauree Specialistiche conseguite ai
sensi del D.M. n. 509 del 3 novembre 1999;
- Tutte le Lauree conseguite ai sensi
dell’ordinamento previgente il D.M. n. 509 del
3 novembre 1999.
Il Master REACH intende fornire competenze
tecniche e, pur non escludendo altri tipi di
formazione, è rivolto e predilige laureati
(specialistici/magistrali o quinquennali) in
discipline scientifiche (es. Scienze Ambientali,

Biologiche, Chimiche, Chimica Industriale),
ingegneristiche
(es.
Ingegneria
Chimica,
Ingegneria dei Materiali), agrarie (es. Scienze e
Tecnologie Agrarie), mediche (es. Medicina e
Chirurgia, Veterinaria), farmaceutiche (es.
Chimica e Tecnologia Farmaceutica, Farmacia,
Farmacia Industriale).

Sbocchi professionali
Il Master forma figure professionali altamente
specializzate nella gestione delle sostanze
chimiche. Queste figure professionali sono e
saranno sempre più importanti per le industrie
produttrici, importatrici e utilizzatrici di sostanze
chimiche tal quali o sotto forma di preparati e
miscele così come nelle organizzazioni pubbliche
preposte
all’attuazione
della
normativa
sull’argomento e nelle agenzie di consulenza
ambientale.
Il corso fornisce le competenze tecniche per gestire
le sostanze e le miscele secondo i regolamenti
REACH e CLP sia in qualità di libero
professionista sia di dipendente delle aziende o enti
sopra citati.

Posti disponibili: minimo 5, massimo 20.
Scadenza iscrizioni: 07/01/2018 ore 13.00
Bando:
https://www.unimore.it/bandi/dettaglioalbo.html?IDBS=211
27
Ulteriori informazioni su: www.masterreach.unimore.it

