MANAGEMENT PER LE FUNZIONI DI
COORDINAMENTO NELL’AREA DELLE
PROFESSIONI SANITARIE
[COD. ME2001]

Università legalmente riconosciuta con DM 927 del 28/11/2017

MASTER I LIVELLO IN MODALITÀ E-LEARNING
MANAGEMENT PER LE FUNZIONI DI COORDINAMENTO NELL’AREA
DELLE PROFESSIONI SANITARIE [COD. ME2001]
60 CFU
A.A 2019/2020
OBIETTIVO
Il Master forma la figura di “Manager Sanitario” con
funzioni di coordinamento nell’organizzazione
aziendale/ospedaliera e dei servizi assistenziali
territoriali. Al termine del corso verrà rilasciato il titolo
di Master di I livello in Management per le funzioni di
coordinamento delle professioni sanitarie conseguito
in UniCamillus.

•

Economia e gestione delle imprese sanitarie
Organizzazione e gestione delle aziende sanitarie
Aspetti giuridici della responsabilità nelle
Professioni Sanitari				
Digitalizzazione del settore sanitario

FINALITÀ
•
•
•
•
•
•

Analizzare e comprendere la domanda e i gap
organizzativi e/o formativi
Fornire consulenza su tematiche di competenza
specifica delle professioni sanitarie
Progettare processi di miglioramento di qualità e
ricerca
Gestire un sistema di sviluppo delle risorse umane
Coordinare relazioni nell’ambito dei gruppi di
lavoro interdisciplinari
Amministrare le risorse economico e finanziarie
individuando gli indicatori chiave del settore.

Via Di Sant’Alessandro, 8
00131, Roma

L’Università si riserva di ammettere candidati in
possesso di titoli diversi ma attinenti al percorso
formativo del Master.					
MODALITÀ

AREE DI INSEGNAMENTO
•
•
•

REQUISITI DI AMMISSIONE
		
• Laurea Triennale nelle Professioni Sanitarie
• Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia

Le lezioni saranno erogate in modalità e-learning; gli
studenti avranno a disposizione materiali didattici,
bibliografia e questionari di autovalutazione a risposta
multipla.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 1.300 + € 50 di diritti di segreteria. UniCamillus,
in considerazione dell’emergenza sanitaria legata al
Covid-19, ha deciso di estendere a tutti gli iscritti al
Master una riduzione del costo.
Il costo in periodo di emergenza Covid è pari a € 800,00
+ € 50,00 per i diritti di segreteria, da corrispondere in
un’unica soluzione o in 3 rate.
LINGUA DI INSEGNAMENTO
Italiano
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