Avviso di Selezione
Corso Di Formazione Professionale Specialistica

in
OPERATORE DELLA STERILIZZAZIONE (O.ST.)
A.A. 2020/2021
L’Operatore di Sterilizzazione (O.ST.) è una nuova figura professionale in grado di svolgere, in modo specialistico, qualificato,
responsabile ed aggiornato, la propria attività nell’ambito della filiera di sterilizzazione sia all’interno di studi/ambulatori/centri
medici e odontoiatrici pubblici e privati, sia nelle strutture privatistiche e pubbliche in outsourcing. Esso andrà definito e
considerato quale tecnico specializzato nei processi di decontaminazione, disinfezione, sterilizzazione e controllo della qualità
dei processi e dei prodotti derivanti da tali attività.
Direttore del Master: Prof. Ugo Covani
Destinatari/Requisiti richiesti
Il corso è aperto:
- a coloro che sono in possesso di titolo di studio di scuola
secondaria superiore (diploma)
- a coloro che hanno conseguito un titolo di formazione
professionale in ambito sanitario

Sede del Master:

•

lezioni frontali on line

Durata
Il Corso parte il 15 settembre 2020. Per ottenere l’attestazione
universitaria i corsisti dovranno:
• Seguire le video-lezioni preregistrate
• Studiare il materiale didattico fornito da UniCamillus
Certificazione finale del titolo
• Superare i 3 (tre) questionari/test relativamente alla parte
Gli studenti che avranno superato le prove previste
teorica*
otterranno, al termine del corso, l’attestato di
• Trascorso un tempo minimo di 90 giorni dall’iscrizione
FORMAZIONE SPECIALISTICA DI OPERATORE DELLA
sarà possibile accedere alla parte pratica che si svolgerà,
STERILIZZAZIONE
anch’essa online, al termine della quale lo studente
dovrà superare il test/questionario relativo alla parte
pratica*
• Trascorso un tempo minimo di 30 giorni dall’accesso
alla parte pratica lo studente potrà accedere al test di
valutazione finale, somministrato ai fini dell’ottenimento
dell’idoneità.
Quota di partecipazione
La quota di partecipazione è pari ad euro 960,00
480,00 alla iscrizione
480,00 prima di accedere alla parte pratica
Modalità di iscrizione:
La domanda dovrà pervenire, utilizzando il modulo
disponibile sul sito e allegando i documenti ivi indicati.
Modalità di invio:
• consegna a mano presso l’Ateneo (orari di apertura dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00);
• raccomandata A/R all’indirizzo: Scuola post-laurea –
UniCamillus University – Via di Sant’Alessandro 8 – 00131
Roma;
•posta certificata: ost.unicamillus@pec.it
(nell’oggetto si prega di specificare “Domanda di iscrizione
al Master).
I dati dei candidati saranno trattati nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali
(consultare l’informativa presente sul sito dell’Ateneo)

Per MAGGIORI DETTAGLI consultare il sito www.unicamillus.org
Per informazioni tel. 06 40 06 40 postlaurea@unicamillus.org

