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CORSO DI PERFEZIONAMENTO 

CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE 

Progetto  
e docenti 

pagina web del Corso di perfezionamento: https://www.univr.it/it/post-
laurea/2019-2020/medicina-e-chirurgia/corsi-di-perfezionamento/corso-di-
pefezionamento-in-cure-palliative-pediatriche 

Requisiti 

– Laurea Specialistica/Magistrale o Laurea conseguita secondo gli ordinamenti 
previgenti il D.M. 509/99 in Medicina e Chirurgia 

– Laurea Specialistica/Magistrale o Laurea conseguita secondo gli ordinamenti 
previgenti il D.M. 509/99 in psicologia 

– Laurea Triennale o titolo equipollente in Infermieristica (SNT/1), in Fisioterapia 
(SNT/2), in Educazione Professionale (SNT/2), in Terapia Occupazionale 
(SNT/2) e possesso di un Diploma di Scuola Secondaria Superiore conseguito 
al termine di un periodo di almeno 12 anni di scolarità. 

Selezione 

Colloquio o prova scritta e valutazione curriculum vitae et studiorum. 
Il colloquio consisterà nella valutazione della capacità di analisi di situazioni, di 
prevedere proposte di soluzione e sulle aspettative rispetto alla scelta del corso di 
perfezionamento. Qualora gli iscritti siano un numero superiore a 60, la selezione 
si svolgerà con prova scritta.  

Posti e modalità 
di accesso 

Corso ad accesso programmato per 40 partecipanti 
15 posti riservati a professionisti sanitari dipendenti e/o convenzionati della 
Provincia Autonoma di Trento 

Impegno 
didattico 

Impegno: circa 11 giornate complessive di attività didattica e laboratori, 3-4 
giornate al mese. Le giornate saranno definite dopo la chiusura delle iscrizioni  

Durata: novembre/dicembre 2019 – giugno 2020 

Frequenza: 100 ore di didattica in aula – 80% frequenza obbligatoria 

                    Laboratori – 100% frequenza obbligatoria 

18 Crediti Formativi Universitari - CFU 

Metodologie 
didattiche 

Lezioni interattive e metodologie didattiche basate sul confronto con esperti, 
discussione di casi e didattica on-line. Saranno previste attività di laboratorio con 
simulazioni per l’acquisizione delle competenze e skills attese dal corso di 
perfezionamento. 

Tassa iscrizione € 750,00 + € 16,00 di marca da bollo 

Scadenze 
Termine presentazione domanda entro lunedì 23 settembre 2019 
 
Prova ammissione martedì 08 ottobre 2019 
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