Avviso di Selezione
Corso Di Formazione Professionale Specialistica

in
OPERATORE DELLA STERILIZZAZIONE (O.ST.)
A.A. 2021/2022
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 gennaio 2022. 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 480,00 + 16 € per il
bollo di immatricolazione
La domanda dovrà essere inoltrata tramite il portale studenti
GOMP seguendo le indicazioni fornite nella guida
pubblicata sul sito.
Al fine di perfezionare l’iscrizione, occorre munirsi della
seguente documentazione, da allegare sul portale durante la
procedura:
•
curriculum vitae et studiorum in formato europeo,
datato e firmato;
•
fotocopia di un documento d’identità in corso di
validità;
•
copia del Certificato di Laurea
•
eventuali ulteriori titoli che si desidera sottoporre
alla valutazione per l’ammissione;
•
dichiarazione di aver preso visione dell’Informativa
relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt.
13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla “protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali” (di seguito anche “GDPR”) fornita da
UniCamillus.
•
fotocopia del codice fiscale o della tessera sanitaria
(per i cittadini italiani e per gli stranieri che ne sono in
possesso);
•
per i candidati in possesso di titoli

equiparati/equipollenti a quelli richiesti: dichiarazione
sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 punto m del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445, attestante il conseguimento dei
titoli stessi, ai sensi della vigente normativa;
Per i candidati in possesso di titoli equiparati/equipollenti a
quelli richiesti:
- Dichiarazione di Valore in Loco rilasciata dall’Autorità
consolare italiana del paese di studio (corredato da
transcript of records + copia del diploma finale) oppure
Attestato di Comparabilità CIMEA corredato da Attestato di
Verifica CIMEA (accedendo alla piattaforma CIMEA) oppure
Diploma Supplement (se trattasi di titolo europeo) rilasciato
dall’Università di provenienza e legalizzato presso
l’Ambasciata italiana dal paese di studio. Coloro che
presentino documentazione incompleta sono ammessi con
riserva e non possono perfezionare l’immatricolazione fino
alla presentazione di tutta la documentazione richiesta.
Non saranno ammesse iscrizioni con riserva per
documentazione incompleta o per errata trascrizione dei
dati sul modulo di domanda.
A seguito dell’ammissione, i candidati dovranno seguire la
procedura di immatricolazione seguendo le indicazioni
fornite nella apposita guida, che sarà inviata a mezzo mail
insieme alla comunicazione di avvenuta ammissione 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

