
8.20 - 9.10

8.30 -9.20

8.40 - 9.30

9.10 - 10.00

9.20 - 10.10

9.30 - 10.20

10.00 - 10.50

10.20 - 11.10

10.40 - 11.20

11.20 - 12.10

11.30 - 12.10

11.20 - 12.10

12.10 - 13.00

12.20 - 13.10

12.20 -13.10

13.00 - 13.25

13.10 - 13.35

13.10 - 13.35

AULA A-C-D 

14.00 - 14.50

AULA B-E-F  

14.10 - 15.00

14.50-15.40

15.00 - 15.50
Pausa

16.00 - 16.50

16.10 - 17.00

16.50-17.40

17.00 - 17.50

17.40-18.30

17.50 - 18.40 

18.30-19.20

18.40 - 19.30

L

09/11/2020

mattina 

AULA F 

ore 8.30

Elementi di 

tecniche 

progettuali per 

interventi di 

promozione alla 

salute                                     

-dott. Mantovani 

-

1/20

Elementi di 

tecniche 

progettuali per 

interventi di 

promozione alla 

salute                                     

-dott. Mantovani -

2/20

Elementi di 

tecniche 

progettuali per 

interventi di 

promozione alla 

salute                                     

-dott. Mantovani -

3/20

Processi e rischi 

industriali 

 prof. Ceccato - 

1/20

Processi e rischi 

industriali 

 prof. Ceccato - 

2/20

Processi e 

rischi industriali 

 prof. Ceccato - 

2,5/20

M

10/11/2020

mattina

AULA A ore 8:20 

Processi e rischi 

industriali 

 prof. Ceccato - 

3,5/20

Processi e rischi 

industriali 

 prof. Ceccato - 

4,5/20

Processi e rischi 

industriali 

 prof. Ceccato - 

5,5/20

ME

11/11/2020

mattina 

AULA  E

ore 8.30

 Statistica 

applicata alla 

ricerca 

epidemiologica 

-prof. Micciolo- 

1/20 

 Statistica 

applicata alla 

ricerca 

epidemiologica 

-prof. Micciolo- 

2/20 

 Statistica applicata 

alla ricerca 

epidemiologica 

-prof. Micciolo- 

3/20

Metodi e tecniche della 

prevenzione nell'analisi 

e valutazione dei rischi - 

dott. Pedrotti

1/12

Metodi e tecniche 

della prevenzione 

nell'analisi e 

valutazione dei rischi - 

dott. Pedrotti

2/12

Metodi e tecniche della 

prevenzione nell'analisi 

e valutazione dei rischi - 

dott. Pedrotti

2,5/12

G

12/11/2020

pomeriggio 

AULA C

ore 14.00

Metodologia 

della 

prevenzione 

basata sulle 

evidenze

1/12

Metodologia 

della 

prevenzione 

basata sulle 

evidenze  

2/12

Metodologia della 

prevenzione 

basata sulle 

evidenze  

3/12

Processi e rischi 

industriali 

 prof. Ceccato - 

6,5/20

Processi e rischi 

industriali 

 prof. Ceccato - 

7,5/20

V

13/11/2020

mattina

AULA E

ore 8.30

Ergonomia e 

fattori di rischio 

psicosociale                

- prof.ssa Carta

1/20

Ergonomia e 

fattori di rischio 

psicosociale                

- prof.ssa Carta

2/20

Ergonomia e fattori 

di rischio 

psicosociale                

- prof.ssa Carta

3/20

Elementi di tecniche 

progettuali per 

interventi di 

promozione alla salute                                     

-dott. Mantovani -

4/20

Elementi di tecniche 

progettuali per 

interventi di 

promozione alla salute                                     

-dott. Mantovani -

5/20

Elementi di tecniche 

progettuali per interventi 

di promozione alla 

salute                                     

-dott. Mantovani -

5,5/20

L

16/11/2020

mattina 

AULA F 

ore 8.30

Ergonomia e 

fattori di rischio 

psicosociale                

- prof.ssa Carta

4/20

Ergonomia e 

fattori di rischio 

psicosociale                

- prof.ssa Carta

5/20

Ergonomia e fattori 

di rischio 

psicosociale                

- prof.ssa Carta

6/20

 Statistica applicata 

alla ricerca 

epidemiologica 

-prof. Micciolo- 4/20 

 Statistica applicata 

alla ricerca 

epidemiologica 

-prof. Micciolo- 5/20 

 Statistica applicata alla 

ricerca epidemiologica 

-prof. Micciolo- 5,5/21

M

17/11/2020

mattina

AULA A ore 8:20

Processi e rischi 

industriali 

 prof. Ceccato - 

8,5/20

Processi e rischi 

industriali 

 prof. Ceccato - 

9,5/20

Processi e rischi 

industriali 

 prof. Ceccato - 

10,5/20

Metodi e tecniche della 

prevenzione nell'analisi 

e valutazione dei rischi - 

dott. Pedrotti

3,5/12

Metodi e tecniche 

della prevenzione 

nell'analisi e 

valutazione dei rischi - 

dott. Pedrotti

4,5/12

ME

18/11/2020

mattina 

AULA  E

ore 8.30

 Statistica 

applicata alla 

ricerca 

epidemiologica 

-prof. Micciolo- 

6,5/20 

 Statistica 

applicata alla 

ricerca 

epidemiologica 

-prof. Micciolo- 

7,5/20 

 Statistica applicata 

alla ricerca 

epidemiologica 

-prof. Micciolo- 

8,5/21

Metodi e tecniche della 

prevenzione nell'analisi 

e valutazione dei rischi - 

dott. Pedrotti

5,5/12

Metodi e tecniche 

della prevenzione 

nell'analisi e 

valutazione dei rischi - 

dott. Pedrotti

6,5/12

Metodi e tecniche della 

prevenzione nell'analisi 

e valutazione dei rischi - 

dott. Pedrotti

7/12

CALENDARIO  LEZIONI  CORSO  TPALL   A.A. 2020-21.  3° ANNO 1° semestre

AULE A-D

AULE B-E

AULE C-F

aula occupata

aula occupata

aula occupata

aula occupata

aula occupata

aula occupata

aula occupata

aula occupata



G

19/11/2020

pomeriggio 

AULA C

ore 14.00

Elementi di 

tecniche 

progettuali per 

interventi di 

promozione alla 

salute                                     

-dott. Mantovani 

-

6,5/20

Elementi di 

tecniche 

progettuali per 

interventi di 

promozione alla 

salute                                     

-dott. Mantovani -

7,5/20

Elementi di 

tecniche 

progettuali per 

interventi di 

promozione alla 

salute                                     

-dott. Mantovani -

8,5/20

V

20/11/2020

mattina

AULA E

ore 8.30

Ergonomia e 

fattori di rischio 

psicosociale                

- prof.ssa Carta

7/20

Ergonomia e 

fattori di rischio 

psicosociale                

- prof.ssa Carta

8/20

Ergonomia e fattori 

di rischio 

psicosociale                

- prof.ssa Carta- 

9/20

Metodologia della 

prevenzione basata 

sulle evidenze  

4/12

Metodologia della 

prevenzione basata 

sulle evidenze 

5/12

L

23/11/2020

mattina 

AULA F 

ore 8.30

Ergonomia e 

fattori di rischio 

psicosociale                

- prof.ssa Carta

10/20

Ergonomia e 

fattori di rischio 

psicosociale                

- prof.ssa Carta

11/20

Ergonomia e fattori 

di rischio 

psicosociale                

- prof.ssa Carta

12/20

 Statistica applicata 

alla ricerca 

epidemiologica 

-prof. Micciolo- 9,5/20 

 Statistica applicata 

alla ricerca 

epidemiologica 

-prof. Micciolo- 

10,5/20 

 Statistica applicata alla 

ricerca epidemiologica 

-prof. Micciolo- 11/20 

M

24/11/2020

mattina

AULA A ore 8:20

Processi e rischi 

industriali 

 prof. Ceccato - 

11,5/20

Processi e rischi 

industriali 

 prof. Ceccato - 

12,5/20

Processi e rischi 

industriali 

 prof. Ceccato - 

13,5/20

Metodologia della 

prevenzione basata 

sulle evidenze  

6/12

Metodologia della 

prevenzione basata 

sulle evidenze 

7/12

ME

25/11/2020

mattina 

AULA  E

ore 8.30

Metodologia 

della 

prevenzione 

basata sulle 

evidenze  

8/12

Metodologia della 

prevenzione 

basata sulle 

evidenze  

9/12

Metodologia della 

prevenzione 

basata sulle 

evidenze 

10/12

Elementi di tecniche 

progettuali per 

interventi di 

promozione alla salute                                     

-dott. Mantovani -

9,5/20

Elementi di tecniche 

progettuali per 

interventi di 

promozione alla salute                                     

-dott. Mantovani -

10,5/20

Elementi di tecniche 

progettuali per interventi 

di promozione alla 

salute                                     

-dott. Mantovani -

11/20

G

26/11/2020

pomeriggio 

AULA C

ore 14.00

Metodi e 

tecniche della 

prevenzione 

nell'analisi e 

valutazione dei 

rischi - dott. 

Pedrotti

8/12

Metodi e 

tecniche della 

prevenzione 

nell'analisi e 

valutazione dei 

rischi - dott. 

Pedrotti

9/12

Metodi e tecniche 

della prevenzione 

nell'analisi e 

valutazione dei 

rischi - dott. 

Pedrotti

10/12

V

27/11/2020

mattina

AULA E

ore 8.30

 Statistica 

applicata alla 

ricerca 

epidemiologica 

-prof. Micciolo- 

12/20 

 Statistica 

applicata alla 

ricerca 

epidemiologica 

-prof. Micciolo- 

13/20 

 Statistica applicata 

alla ricerca 

epidemiologica 

-prof. Micciolo- 

14/20 

Ergonomia e fattori di 

rischio psicosociale                

- prof.ssa Carta

13/20

Ergonomia e fattori di 

rischio psicosociale                

- prof.ssa Carta

14/20

Ergonomia e fattori di 

rischio psicosociale                

- prof.ssa Carta

14,5/20

L

30/11/2020

mattina 

AULA F 

ore 8.30

Ergonomia e 

fattori di rischio 

psicosociale                

- prof.ssa Carta

15,5/20

Ergonomia e 

fattori di rischio 

psicosociale                

- prof.ssa Carta

16,5/20

Ergonomia e fattori 

di rischio 

psicosociale                

- prof.ssa Carta

17,5/20

Elementi di tecniche 

progettuali per 

interventi di 

promozione alla salute                                     

-dott. Mantovani -

12/20

Elementi di tecniche 

progettuali per 

interventi di 

promozione alla salute                                     

-dott. Mantovani -

13/20

Elementi di tecniche 

progettuali per interventi 

di promozione alla 

salute                                     

-dott. Mantovani -

13,5/20

M

01/12/2020

pomeriggio AULA 

B

 ore 14.10

Metodi e 

tecniche della 

prevenzione 

nell'analisi e 

valutazione dei 

rischi - dott. 

Pedrotti

11/12

Metodi e 

tecniche della 

prevenzione 

nell'analisi e 

valutazione dei 

rischi - dott. 

Pedrotti

12/12

Elementi di 

tecniche 

progettuali per 

interventi di 

promozione alla 

salute                                     

-dott. Mantovani -

14,5/20

Elementi di 

tecniche 

progettuali per 

interventi di 

promozione alla 

salute                                     

-dott. Mantovani -

15,5/20

aula occupata

aula occupata

aula occupata

aula occupata

aula occupata

aula occupata

aula occupata

aula occupata

aula occupata



ME

02/12/2020

mattina 

AULA  E

ore 8.30

 Statistica 

applicata alla 

ricerca 

epidemiologica 

-prof. Micciolo- 

15/20 

 Statistica 

applicata alla 

ricerca 

epidemiologica 

-prof. Micciolo- 

16/20 

 Statistica applicata 

alla ricerca 

epidemiologica 

-prof. Micciolo- 

17/20 

Processi e rischi 

industriali 

 prof. Ceccato - 

14,5/20

Processi e rischi 

industriali 

 prof. Ceccato - 

15,5/20

Processi e 

rischi industriali 

 prof. Ceccato - 

16/20

G

03/12/2020

pomeriggio 

AULA C

ore 14.00

Metodi e 

tecniche degli 

interventi 

educativi  

dott.ssa  Vivori -

1/12

Metodi e 

tecniche degli 

interventi 

educativi  

dott.ssa  Vivori -

2/12

Metodi e tecniche 

degli interventi 

educativi  

dott.ssa  Vivori -

3/12

V

04/12/2020

mattina

AULA E

ore 8.30

Metodi e 

tecniche degli 

interventi 

educativi  

dott.ssa  Vivori -

4/12

Metodi e tecniche 

degli interventi 

educativi  

dott.ssa  Vivori -

5/12

Metodi e tecniche 

degli interventi 

educativi  

dott.ssa  Vivori -

6/12

Metodologia della 

prevenzione basata 

sulle evidenze  

11/12

Metodologia della 

prevenzione basata 

sulle evidenze 

12/12

L
07/12/2020

M
08/12/2020

ME

09/12/2020

mattina 

AULA  E

ore 8.30

Metodi e 

tecniche degli 

interventi 

educativi  

dott.ssa  Vivori -

7/12

Metodi e tecniche 

degli interventi 

educativi  

dott.ssa  Vivori -

8/12

Metodi e tecniche 

degli interventi 

educativi  

dott.ssa  Vivori -

9/12

Processi e rischi 

industriali 

 prof. Ceccato - 

17/20

Processi e rischi 

industriali 

 prof. Ceccato - 

18/20

G

10/12/2020pomeriggi

o 

AULA C

ore 14.00

Processi e rischi 

industriali 

 prof. Ceccato - 

19/20

Processi e rischi 

industriali 

 prof. Ceccato - 

20/20

Elementi di 

tecniche 

progettuali per 

interventi di 

promozione alla 

salute                                     

-dott. Mantovani -

16,5/20

Elementi di 

tecniche 

progettuali per 

interventi di 

promozione alla 

salute                                     

-dott. Mantovani -

17,5/20

V

11/12/2020

mattina

AULA E

ore 8.30

Metodi e 

tecniche degli 

interventi 

educativi  

dott.ssa  Vivori -

10/12

Metodi e tecniche 

degli interventi 

educativi  

dott.ssa  Vivori -

11/12

Metodi e tecniche 

degli interventi 

educativi  

dott.ssa  Vivori -

12/12

Elementi di tecniche 

progettuali per 

interventi di 

promozione alla salute                                     

-dott. Mantovani -

18,5/20

Elementi di tecniche 

progettuali per 

interventi di 

promozione alla salute                                     

-dott. Mantovani -

19,5/20

Elementi di tecniche 

progettuali per interventi 

di promozione alla 

salute                                     

-dott. Mantovani -

20/20

L

14/12/2020

mattina 

AULA F 

ore 8.40

 Statistica 

applicata alla 

ricerca 

epidemiologica 

-prof. Micciolo- 

18/20 

 Statistica 

applicata alla 

ricerca 

epidemiologica 

-prof. Micciolo- 

19/20 

 Statistica applicata 

alla ricerca 

epidemiologica 

-prof. Micciolo- 

20/20 

Ergonomia e fattori di 

rischio psicosociale                

- prof.ssa Carta

18,5/20

Ergonomia e fattori di 

rischio psicosociale                

- prof.ssa Carta

19,5/20

Ergonomia e fattori di 

rischio psicosociale                

- prof.ssa Carta

20/20

M

15/12/2020

pomeriggio AULA 

B

 ore 14.10

ME 16/12/2020

M
22/12/2020

V 18/12/2020

aula occupata

VACANZA VACANZA

VACANZA VACANZA

aula occupata

aula occupata

aula occupata

aula occupata

aula occupata

aula occupata

aula occupata aula occupata

aula occupata aula occupata

Silenzio didattico Silenzio didattico

Silenzio didattico Silenzio didattico


