UniCamillus - Università medica internazionale di Roma riconosciuta con DM 927/17 del MIUR

UniCamillus
Via di Sant’Alessandro, 8 00131
Roma
Email: postlaurea@unicamillus.org
Web: www.unicamillus.org
PEC: postlaurea.unicamillus@pec.it
Tel.: 06 40 06 40

DIGITALIZZAZIONE E MANAGEMENT
DEI SERVIZI SANITARI
A.A. 2022/2023
OBIETTIVO

L'obiettivo del Master è quello di formare laureati con conoscenze
teoriche e tecniche sulla gestione delle imprese che compongono
il settore socio-sanitario, di far acquisire competenze specifiche
nella funzione di professionista di riferimento nell’ambito dei
servizi territoriali per la gestione della persona in salute e/o fragile
portatrice di cronicità, nonché dei rispettivi caregivers. Il Master
mira a trasferire ai discenti le conoscenze e gli 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. Il percorso
formativo è finalizzato anche all’acquisizione di 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.
SBOCCHI PROFESSIONALI

Il Master è volto, altresì, a facilitare l’accesso alle posizioni
dirigenziali di U.O.S. (Unità Operativa Semplice), U.O.C. (Unità
Operativa Complessa e di strutture dipartimentali) per mezzo
dell’acquisizione di conoscenze dei modelli di formazione
finalizzata a consentire a discenti appartenenti a varie discipline di
acquisire le conoscenze necessarie sulle metodologie e sugli
strumenti utili ad attivare azioni di programmazione,
organizzazione, direzione e controllo delle strutture sanitarie,
all’interno delle quali opera o intende operare, con particolare
riferimento ai servizi territoriali.
Scadenza iscrizioni:
Data inizio Master:
Quota di iscrizione:
Durata:

15 Settembre 2022
6 Ottobre 2022
Euro 7.500
12 mesi (1500 ore)

MASTER DI
PRIMO LIVELLO
Coordinatore del Master:

Sandro Tramacere, Presidente CRIS Cittadella
Universitaria Poggiardo
Metodologia del Master e durata:

Il Master avrà una durata di studio di 1.500 ore pari a
60 CFU (Crediti Formativi Universitari).
L’erogazione didattica del Master si svolgerà in
presenza attraverso lezioni, seminari di
approfondimento, esercitazioni, laboratori, studio
individuale ed un esame finale. Agli studenti vengono
richiesti i seguenti adempimenti: partecipazione alle
attività di formazione in presenza per n. 288 ore
(lezioni, seminari di approfondimento, esercitazioni)
presso CRIS – Via Alcide De Gasperi, 22 – Poggiardo
(LE); al raggiungimento del numero minimo previsto,
possono essere attivate anche altre sedi dislocate in
ambito regionale; studio individuale del materiale
didattico fornito; superamento dell’esame finale (tesi).
Destinatari e Requisiti di accesso:

Laurea conseguita secondo gli ordinamenti
didattici precedenti il decreto ministeriale 3
novembre 1999 n. 509;
Lauree ai sensi del D.M. 509/99 e ai sensi del
D.M. 270/2004;
Lauree specialistiche ai sensi del D.M. 509/99;
Lauree magistrali ai sensi del D.M. 270/2004.
Lingua:
Crediti Formativi:
Avviso:

italiano
60 C.F.U.
scaricabile sul sito dell’Ateneo

