
APERTE LE ISCRIZIONI
AI MASTER!

COSTRUISCI IL TUO FUTURO NEL
SETTORE DELLE PROFESSIONI
SANITARIE!

Pubblicati i bandi di iscrizione ai master
universitari di I e II livello rivolti ai professionisti
della salute

 OFFERTA FORMATIVA A.A. 2022 - 2023

MASTER DI II LIVELLO

 MASTER DI I LIVELLO

 
Presidenti: Proff. Leopoldo Sarli, Marco Baciarello, Elena Giovanna Bignami, Dimitris Argiropoulos
Coordinatore Scientifico: Dott.ssa Giovanna Artioli

Case/care management in ospedale e sul territorio

Cure Palliative e terapia del dolore per professioni sanitarie

Management del rischio infettivo correlato all'assistenza sanitaria

Infermieristica di famiglia e di comunità e assistenza integrata per la salute
collettiva

Ricerca per le professioni sanitarie: l'approccio qualitativo

(Tutor: Dott.ssa Maria Bertuol, Dott. Federico Dibennardo)

(Tutor: Dott.ssa Chiara Moretti)

(Tutor: Dott. Andrea Torsello)

(Tutor: Dott.ssa Laura Deiana)

(Tutor: Dott.ssa Federica Sorrentino)

Infermieristica in Area Critica 

(Tutor: Dott. Massimo Guasconi)

Strategie formative in ambito sociale e sanitario: 
Standard europei e innovazione

(Tutor: Dott.ssa Victoria Cervantes Camacho)

Assistenza integrata di Famiglia e di Comunità
(in fase di istituzione)

https://www.healthcaremaster.unipr.it/case-care-management/
https://www.healthcaremaster.unipr.it/cure-palliative/
https://www.healthcaremaster.unipr.it/rischio-infettivo/
https://www.healthcaremaster.unipr.it/infermieristica-di-famiglia/
https://www.healthcaremaster.unipr.it/ricerca-qualitativa/
https://www.healthcaremaster.unipr.it/area-critica/
https://www.healthcaremaster.unipr.it/area-critica/
https://www.healthcaremaster.unipr.it/strategie-formative/
https://www.healthcaremaster.unipr.it/strategie-formative/
https://www.healthcaremaster.unipr.it/strategie-formative/


I master promuovono l’interprofessionalità e il dialogo tra discipline
diverse per preparare i professionisti della salute ad affrontare le sfide
che caratterizzano la complessità assistenziale e il lavoro di equipe. 
A contraddistinguere i master, inoltre, sono: l’enfasi posta sulla ricerca sia
qualitativa che quantitativa; la progettazione partecipata; la co-
costruzione con i discenti dei diversi percorsi formativi proposti.
Stimolando la collaborazione attiva (engagement) tra i nostri corsisti
mediante l’impiego di networking digitale favoriamo la creazione di
comunità di pratica. 
I tirocini in strutture sanitarie selezionate garantiscono l’indispensabile
componente esperienziale dell’alta formazione in sanità e la verifica
 sul campo delle competenze maturate.

Maggiori informazioni al sito:
https://www.healthcaremaster.unipr.it/i-master/

I bandi sono stati pubblicati al link:
https://www.unipr.it/master-universitari-20222023 

Proponiamo dei percorsi formativi per soddisfare la
richiesta di sviluppo di competenze avanzate da
parte dei professionisti della salute. 

 Per farlo, abbiamo creato un team composto da professionisti, dottori di
ricerca, che provengono da diverse discipline, quali: medicina,
infermieristica, pedagogia, psicologia, antropologia culturale, sociologia.

LEZIONI ONLINE!

Ti aspettiamo!

https://www.healthcaremaster.unipr.it/i-master/
https://www.unipr.it/master-universitari-20222023
https://www.unipr.it/master-universitari-20222023

