Avviso di Selezione
PER IL MASTER DI PRIMO LIVELLO IN
TRATTAMENTO RIEDUCATIVO E RIABILITATIVO DELLE DISFUNZIONI DEL PAVIMENTO
PELVICO
A.A. 2021/2022
Il Master ha lo scopo di conferire un'adeguata preparazione finalizzata all'acquisizione, da parte dei professionisti,
di competenze per la gestione e per la riabilitazione dei disturbi del pavimento pelvico, acquisendo competenza
nelle tecniche di training muscolare fisiokinesiterapico del pavimento pelvico, nell’elettrostimolazione e
biofeedback dei muscoli perineali
Lo scopo del Master è finalizzato a preparare l’Infermiere/a, l’Ostetrica/o o il/la Fisioterapista con competenze
professionali volte a coadiuvare il trattamento dell’incontinenza, dell’ostruita defecazione, dei disturbi sessuali
femminili e maschili, del dolore pelvico cronico.
Direttore del Master: Dott. Marzio Angelo Zullo
Destinatari/Requisiti richiesti
Per essere ammessi al Master occorre essere in possesso di
almeno uno dei seguenti titoli di laurea (o in procinto di
conseguimento entro la data di termine dell’iscrizione al
Master):
•
•

L/SNT1 Classe delle Lauree in professioni sanitarie,
infermieristiche e professione sanitaria ostetrica
L/SNT2 Classe delle Lauree in professioni sanitarie
della riabilitazione

Possono inoltre presentare domanda:
• I candidati in possesso di titoli di studio
equipollenti a quelli sopra elencati conseguiti
secondo
il
precedente
ordinamento
universitario
• I candidati in possesso di un titolo accademico
conseguito all’estero equiparabile per durata e
contenuto a quelli sopra elencati.
L’Università si riserva di ammettere candidati in possesso di
titoli diversi ma attinenti al percorso formativo del Master.
Per l’ammissione al Master potrà essere effettuata una
selezione e formulata una graduatoria di merito, fissata in
base al curriculum. In caso di ex aequo all’ultimo posto
disponibile in graduatoria sarà ammesso il candidato più
giovane di età.
Certificazione finale del titolo e crediti formativi:
A coloro che avranno ultimato il percorso formativo previsto
e superato la prova di valutazione finale sarà rilasciato un
titolo di Master Universitario di primo livello in
“Trattamento Rieducativo E Riabilitativo Delle Disfunzioni
Del Pavimento Pelvico” con rilascio di 60 crediti formativi
(CFU).
Modalità di iscrizione:
La domanda dovrà pervenire, utilizzando il modulo
disponibile sul sito e allegando i documenti ivi indicati,
entro la data del 1 aprile 2022.
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 –

Sede del Master: UniCamillus
• lezioni frontali presso UniCamillus
• tirocinio presso le sedi necessarie ed opportune per le
attività pratiche: aziende, laboratori, etc.
Durata
Il Master è della durata di 12 mesi e prevede un monte orario di
1.500 ore complessive, articolate in:
• lezioni frontali ed in diretta on line;
• attività pratica;
• tirocinio (150 ore);
• attività di studio e preparazione individuale inclusa
l’elaborazione della prova finale;
L'inizio dell’attività didattica è previsto (salva diversa
comunicazione) per maggio 2022
Modalità di frequenza:
La frequenza è obbligatoria per almeno il 80% delle ore
complessive del Master. Le ore di tirocinio saranno calendarizzate
in accordo con la struttura ospitante.
Posti disponibili:
Ai fini dell’attivazione il numero minimo di iscritti è pari a 10. Al
di sotto di tale soglia UniCamillus può decidere unilateralmente
di non attivare il Master (con restituzione di eventuali quote di
partecipazione già versate).
Il numero massimo di posti disponibili è pari a 30 iscritti.
Quota di partecipazione
La quota di partecipazione è pari a Euro 2.000 + 50€ di diritti di
segretaria da versare in 2 rate di pari importo:
•

•

Prima rata: Euro 1.000 + 50 € di diritti di segreteria
entro il termine previsto per l’iscrizione che verrà
comunicato
da
UNICAMILLUS
insieme
alla
comunicazione di avvenuta ammissione al Master
Seconda rata: Euro 1.000 entro il 30/06/2022

Qualora il candidato non effettui il pagamento nei tempi indicati
da UniCamillus nella comunicazione di ammissione perderà la
posizione in graduatoria e si procederà allo scorrimento della
stessa fino ad esaurimento posti.

UniCamillus University – Via di Sant’Alessandro 8 – 00131
Roma;
•posta
certificata
all’indirizzo:
postlaurea.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

