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Il costante mutamento dei bisogni e dei problemi di salute,
l’affermazione dei principi che sostengono la promozione e la tutela
della salute, l’evoluzione normativa che sottolinea l’importanza di
potenziare i servizi a livello territoriale e l’appropriatezza dei ricoveri
ospedalieri, impongono la necessità di formare professionisti con
competenze distintive nel settore delle cure primarie.
Le patologie croniche sono una priorità per i servizi di cure primarie.
La prima sfida è rappresentata dalla loro prevenzione, attraverso
strategie intersettoriali che promuovano lo sviluppo di ambienti di
vita favorevoli alla salute. Ciò richiede la presenza di professionisti
con competenze avanzate, ossia preparati ad agire con interventi
appropriati, sostenibili e adeguati ai contesti di vita delle persone.
L’assistenza rivolta alla comunità, intesa sia come insieme di gruppi,
sia come singole persone, richiede inoltre un approccio continuativo
e multidisciplinare affinchè le cure siano efficaci. Per garantire la
continuità di presa in carico da parte delle strutture territoriali, la
pianificazione strategica regionale sta puntando verso una nuova
architettura “a rete” del sistema di offerta dei servizi ospedalieri e
territoriali.
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❚ Epidemiologia dei problemi prioritari di salute
❚ Metodologia della ricerca quantitativa e qualitativa
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❚ 1a rata € 1.500 da versare all’immatricolazione
❚ 2a rata € 1.400 entro il 18/07/2020

È previsto un versamento di € 50, quale contributo per le attività
di segreteria e per le prove di selezione.
I versamenti dovranno essere effettuati tramite Bollettino MAV.
Non verranno effettuati rimborsi.
La domanda di ammissione, corredata dal curriculum formativo e
professionale, dovrà essere compilata online sul sito www.unicatt.it
entro il 22 novembre 2019.
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Metodologia del lavoro di rete
Organizzazione del lavoro assistenziale nelle cure primarie
Principi di caring
Strategie di continuità assistenziale
Case management
PDTA
Organizzazione degli ambienti di cura e degli ausili e presidi a domicilio
Lavoro d’equipe e pratica interprofessionale
Statistica/Epidemiologia
Psicologia del lavoro e dell’organizzazione
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❚ Strumenti di Assessment
❚ La salute materno-infantile
❚ Le malattie croniche e le cure palliative
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❚ Bioetica
❚ Cultura e alterità: salute e cura, identità etniche
❚ I processi migratori e le famiglie
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Seminari

❚ Associazioni pazienti, donne, famiglie
❚ La salute di genere
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conoscenze di base, previa valutazione del curriculum di studio
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Prof. Umberto MOSCATO

Il parere della commissione giudicatrice è insindacabile.
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Dove siamo
Le lezioni di terranno all’Istituto Artigianelli: Via Piamarta, 6 - 25121

ed Ostetriche di Comunità“
è fissato in un minimo

Coordinatori didattici

Come raggiungerci

Simonetta DI MEO

❚ con la metropolitana: scendere alla stazione MM Vittoria,

Luisa SOLDATI

prendere direzione via Musei (indicazioni per Museo Santa Giulia),

Alberta TAMENI

in prossimità del Museo ingresso pedonale da via Piamarta 6
❚ con l’auto: possibilità di parcheggio in Piazzale Arnaldo

e accesso pedonale da via Brigida Avogadro 23
L’Università cattolica del Sacro Cuore si riserva di non attivare
o di annullare il corso qualora non si raggiunga il numero
minimo degli iscritti

di 15 e un massimo di 25.

Calendario
Le lezioni teoriche si terranno nelle giornate di lunedì e martedì dalle ore 8.30 alle 17.00 nel periodo
compreso tra febbraio e dicembre 2020. Il tirocinio verrà effettuato a partire dal mese di maggio 2020
Per il conseguimento del titolo è necessario partecipare almeno all’80% dell’attività didattica e di tirocinio.

Dott. Alessandro SIGNORINI

Brescia.
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Prof. ssa Patrizia LAURENTI
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secondaria superiore,
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Direttore del Master

COORDINAMENTO DIDATTICO
Tel. 030 3518 932/657
mst.coord@poliambulanza.it
www.poliambulanza.it

