Requisiti per l’accesso
- Laurea (D.M. 509/99 o D.M. 270/04)
Classi

Lauree

L/SNT1 Professioni Sanitarie
Infermieristiche
e Professione
Sanitaria
Ostetrica/o

Infermieristica,
Ostetricia,
Infermieristica
pediatrica

L/SNT2 Professioni Sanitarie
della
Riabilitazione

Fisioterapia, Logopedia,
Ortottica e Assistenza
Oftalmologica,
Educazione Professionale,
Tecnica della Riabilitazione
Psichiatrica, Terapia
Occupazionale, Podologia

L/SNT3 Professioni Sanitarie
tecniche

Tecniche di Laboratorio
Biomedico, Tecniche
Sanitarie di Radiologia
Medica, per Immagini e
Radioterapia, Igiene Dentale,
Dietistica,Tecniche di
Neurofisiopatologia,
Tecniche Audiometriche,
Tecniche Ortopediche,
Tecniche Audioprotesiche,
Tecniche di Fisiopatologia
Cardiocircolatoria e
Perfusione Cardiovascolare

L/SNT4 Profes- Tecniche della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di
sioni Sanitarie
lavoro,
Assistenza sanitaria
della Prevenzione
SNT1

Professioni sanitarie
Infermieristiche e
professione sanitaria
Ostetrica

SNT2

Professioni Sanitarie della
Riabilitazione

SNT3

Professioni
Sanitarie Tecniche

SNT4

Professioni
Sanitarie della Prevenzione

-Titoli equipollenti ai sensi della
normativa vigente

Titolo rilasciato
Master di I livello in Management
per le funzioni di coordinamento
Titolo obbligatorio per l'accesso alla
qualifica di coordinatore
(Legge 43/2006)

Master di I livello
MANAGEMENT per le FUNZIONI
DI COORDINAMENTO DELLE

Quota di partecipazione
L'iscrizione al Corso comporta il pagamento di
un contributo pari a € 3.000 così suddiviso:
PRIMA RATA € 2.000 da versare al momento
dell'immatricolazione; SECONDA RATA
€ 1.000 da versare entro il 31/03/2019.

Ammissione al Master
L'attivazione del Corso è revocata qualora
non sia raggiunto un numero minimo di
iscrizioni pari a 20 unità. L’ammissione al
corso è riservata sulla base di una
procedura ad esaurimento posti.

Modalità di iscrizione
Con procedura on line accedendo:
https://studiare.unife.it/Home.do oppure
www.unife.it/studenti/pfm/mast/
2018-2019/coordinamento
SCADENZA 24 OTTOBRE 2018

PROFESSIONI SANITARIE
ANNO ACCADEMICO
2018/2019

Direzione
Prof.ssa Katia Varani
Informazioni di carattere didattico:
Katia Varani - vrk@unife.it
Informazioni di carattere
amministrativo:
Ufficio Master e Alta Formazione
Via Scienze, 41/b Ferrara
https://www.unife.it/studenti/pfm/
maf/maf

Obiettivi del Master


Interpretare
le
diverse
realtà
organizzative, con particolare riferimento
a quelle sanitarie, e socio sanitarie, sia
ospedaliere che dell’assistenza primaria,
individuando i fattori di complessità e gli
elementi fondamentali di funzionamento
secondo le diverse teorie organizzative.



Predisporre
ed
applicare
organizzativi innovativi.



Utilizzare metodi e strumenti di ricerca,
in relazione alle evidenze scientifiche
disponibili, nell’area dell’organizzazione e
gestione dei servizi sanitari e socio
sanitari.











modelli

Identificare, progettare, valutare ed
ottimizzare i processi di competenza del
coordinatore, in un’ottica di integrazione
multi disciplinare in un contesto ad alto
tasso di cambiamento/innovazione.
Progettare e coordinare i processi di
valutazione e miglioramento della qualità
al fine di garantire interventi adeguati
all’evoluzione tecnico scientifica.

Gestire un sistema di sviluppo delle
risorse umane, capace di valorizzare le
attitudini e competenze individuali,
l’approccio multi disciplinare, il senso di
responsabilità favorendo il
benessere
organizzativo.
Apprendere
le
attività
formative
professionalizzanti
a
supporto
del
cambiamento attraverso la rilevazione dei
bisogni formativi.
Analizzare in collaborazione con i
responsabili
le
risorse
finanziarie,
strutturali, tecnologiche ed il sistema
informativo e/o informatico.

Finalità

Attività di Tirocinio

Il Master ha lo scopo di formare
professionisti dell'area infermieristica e
ostetrica, tecnico sanitaria e riabilitativa con
competenze organizzative e gestionali al fine
di prepararli ad esercitare funzioni di
Coordinamento di I livello.

Ha finalità osservative e di approfondimento
dei modelli teorici per meglio
apprendere alcune competenze
core del coordinamento.
Il tirocinio prevede esercitazioni sulle
funzioni del Coordinamento, la frequenza
presso Centri Accreditati Pubblici e Privati,
stage presso Unità Operative delle Aziende
Ospedaliere e delle Aziende Sanitarie Locali.

Insegnamenti

CFU

Aspetti giuridici e medico-legali nel
coordinamento delle professioni
sanitarie

5

Attività formativa
professionalizzante

9

Elementi economico-organizzativi nel
coordinamento delle professioni
sanitarie

6

Il Calendario delle Attività Didattiche è
organizzato su 10 settimane nell’arco dell’AA
2018/2019.

Informazioni basilari in ambito
sanitario

6

La prima settimana si svolgerà dal 26 al
30/11/2018 dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

La certificazione di qualità nelle
strutture sanitarie

7

Le Lezioni Teoriche termineranno entro il
giorno 15/11/2019.

La gestione delle risorse umane in
sanità

6

Il Tirocinio
Professionalizzante
svolgerà dal 01/03/2019 al 01/03/2020.

Metodologia della ricerca in ambito
sanitario

5

Organizzazione dei servizi sanitari

6

La prova finale si svolgerà in due sessioni:
dicembre 2019 oppure marzo 2020.

Psicologia della comunicazione nel
coordinamento delle professioni
sanitarie

6

Tirocinio Professionalizzante

20

Gli Insegnamenti (56 CFU, 448 ore)
e il Tirocinio (20 CFU, 500 ore)
hanno obbligo di frequenza.

Attività didattica

si

L’attività didattica avrà inizio il giorno
26/11/2018 dalle ore 9.00 alle ore 18.00
presso l’Aula A3 del Cubo,
Via Fossato di Mortara 70, Ferrara

