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Attraverso il Premio Tesi, ogni anno 
vengono raccolti innumerevoli elaborati in 
materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro e di sostenibilità in ambito lavorativo.

2013: 4 tesi ricevute
2014: 7 tesi ricevute
2015: 28 tesi ricevute
2016: 17 tesi ricevute
2017: 93 tesi ricevute
2018: 138 tesi ricevute
2019: 212 tesi ricevute
2020: 261 tesi ricevute
2021: 270 tesi ricevute

In 8 anni le richieste di 
partecipazione al Premio Tesi 
sono cresciute esponenzialmente!
Oltre 1.000!

Quante tesi sino ad oggi



Con il consenso degli autori che hanno
partecipato ai vari Premi Tesi organizzati in 
questi anni, la Fondazione ha deciso di 
rendere pubblici e liberamente
consultabili gli elaborati di Tesi, 
mettendoli a disposizione di studenti, 
ricercatori, accademici che sentano
l’esigenza di approfondire queste
tematiche.

Le tesi di laurea catalogate per argomento
costituiscono una raccolta ragionata di 
materiale che può essere utile anche per 
gli operatori della sicurezza, quali RSPP, 
Consulenti e Formatori.

Cos’è la Biblioteca tesi
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Per poter consultare le tesi è

necessario iscriversi, creando un

account gratuito.

www.bibliotecatesi.fondazioneaifos.org

Cos’è la Biblioteca tesi

https://bibliotecatesi.fondazioneaifos.org/


5

Si potrà quindi accedere al

database di ricerca delle tesi.

Sarà possibile filtrare la ricerca

per autore, per anno di

presentazione della tesi, per

ateneo, per corso di laurea, per

area tematica e per argomento.

Cos’è la Biblioteca tesi
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La maschera di ricerca tesi permette di filtrare in base alle 

proprie esigenze di approfondimento, prevedendo anche una 

lista di argomenti, i quali individuano il tema principale 

dell’elaborato.

Cos’è la Biblioteca tesi
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È possibile filtrare anche per AREA TEMATICA.

Le aree individuate sono 4, di cui 3 attinenti la salute e 

sicurezza negli ambienti di lavoro (D.I. 06/03/2013):

1) Area normativa/giuridica/organizzativa

2) Area rischi tecnici/igienico-sanitari

3) Area relazioni/comunicazione

4) Area Sostenibilità in ambito lavorativo

Cos’è la Biblioteca tesi
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Le tesi 

contrassegnate 

da una 

coccarda sono 

quelle che si 

sono 

aggiudicate il 

premio per la 

migliore tesi in 

una delle varie 

edizioni del 

bando.

Cos’è la Biblioteca tesi
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382 utenti iscritti alla Biblioteca tesi

1200 tesi consultate

2484 ricerche effettuate

In un anno di Biblioteca… qualche numero

La biblioteca nasce nel mese di marzo 2021
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BENESSERE ORGANIZZATIVO

In un anno di Biblioteca… i temi di maggior interesse 

TOP 10 delle parole chiave maggiormente cercate

AMBIENTI DI LAVORO

ANALISI INFORTUNI

AGRICOLTURA

231

SISTEMI DI GESTIONE

AGE MANAGEMENT

CAMPI ELETTROMAGNETICI

DATORE DI LAVORO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO
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Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro

Sicurezza e prevenzione nell'ambiente di lavoro

Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione

Ingegneria Civile e Industriale

Scienze dei Servizi Giuridici

In un anno di Biblioteca… i principali corsi di laurea

TOP 5 dei corsi di laurea maggiormente ricercati:
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Top 3 delle tesi scaricate

In un anno di Biblioteca… le tesi più scaricate

Contesto dell’organizzazione, analisi del rischio e delle 

opportunità in un Sistema di Gestione Integrato secondo la 

ISO 45001

Applicazione del sistema di gestione per la salute e 

sicurezza sul lavoro in conformità al nuovo standard ISO 

45001:2018, un caso di studio in Rosetti Marino S.P.A.

La sicurezza condivisa. L'utilizzo dello strumento di 

incident e near misses reporting
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Donazioni

https://www.fondazioneaifos.org/sostieni-la-fondazione

https://www.fondazioneaifos.org/sostieni-la-fondazione


Grazie per l’attenzione


