
ISCRIZIONE
Le tasse accademiche dovute per l’intero corso 
ammontano a E 2.600, da versare in 3 rate:

1a rata E 800 da versare all’immatricolazione
2a rata E 900 entro il 24/02/2017 
3a rata E 900 entro il 28/04/2017

I versamenti dovranno essere effettuati sul:

c/c bancario 22021 UBI Banco di Brescia 
via Bissolati, 57- 25124 Brescia 
UBI BANCO DI BRESCIA
IT 26 Y 0350011 235 000000022021   
intestato a Fondazione Poliambulanza

Non verranno effettuati rimborsi.

TITOLO RILASCIATO
A coloro che avranno ultimato il percorso formativo 
previsto e superate le relative prove di valutazione e 
la prova finale (discussione su un argomento scelto 
e sviluppato sotto forma di tesi dallo studente), sarà 
rilasciato il titolo di Master Universitario di primo 
livello in “Infermieri e Ostetriche di Comunità” con 
valutazione finale espressa in cinquantesimi. 

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.

Riferimenti e Coordinamento
D.ssa Alberta Tameni

Coordinatore Area Master
Fondazione Poliambulanza - Brescia

Tel. 030 3518657
alberta.tameni@poliambulanza.it

Segreteria
Tel. 030 3518656

cdl.segreteria@poliambulanza.it
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Direttore del corso
Prof. ssa PATRIZIA LAURENTI

www.poliambulanza.it

DOVE SIAMO 
Le lezioni di terranno all’Istituto Artigianelli: Via Brigida 
Avogadro, 23 - 25121 Brescia.

COME RAGGIUNGERCI
  con la metropolitana:
  scendere alla stazione MM Vittoria, prendere
   direzione via Musei (indicazioni per Museo Santa 
  Giulia), 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



DESTINATARI
Master è rivolto al personale infermieristico (classe L/
SNT01 - LM/SNT01) in possesso di uno dei seguenti 
titoli: 
  laurea in infermieristica conseguita ai sensi del
  D.M. 509/99;
  titolo di studio universitario, per la professione
  di infermiere, di durata triennale (secondo gli   
  ordinamenti precedenti il D.M. 509/99);
  diplomi conseguiti dagli appartenenti alla
  professione sanitaria di infermiere in base al 
  comma 10, dell’art. 1, della Legge 8 gennaio 2002,
   n. 1, in possesso di diploma di maturità di durata 
  quinquennale;
  equipollente  rilasciato all’estero e accompagnato da
   dichiarazione di valore.

Oppure  al personale Ostetrico (classe L/SNT01 - LM/
SNT01) in possesso dei seguenti titoli:
  Laurea in Ostetricia o Diplomi equivalenti ai sensi 
  del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402
    convertito con modificazioni nella Legge 8 gennaio 
  2002, n. 1 (art. 1, comma  10) con obbligo del
   possesso di Diploma di istruzione secondaria 
  superiore, di durata quinquennale.

PIANO DEGLI STUDI
Il Master ha la durata di 12 mesi: 
  Insegnamento d’aula/Esercitazioni 46   CFU
  Tirocini   6   CFU
  Seminari/Laboratori  5   CFU
  Tesi     3   CFU

CALENDARIO
Le lezioni teoriche si terranno nelle giornate di lunedì 
e martedì dalle ore 8.30 alle 17.00 nel periodo 
compreso tra gennaio e dicembre 2017. Il tirocinio 
verrà effettuato a partire dal mese di maggio 2017.

CORSI DI BASE 
Organizzazione della rete territoriale, Normativa in 
materia di legislazione sanitaria e sociale, la Pro-
grammazione socio – sanitaria regionale e nazio-
nale, Epidemiologia dei problemi prioritari di sa-
lute, Metodologia della ricerca, Metodologia per lo 
sviluppo delle rete intersettoriali e di servizi per la 
promozione della salute e di sani stili di vita, La 
comunicazione verso la comunità, il Counselling, 
Educazione dell’adulto, Empowerment, Autocura, 
Le risorse della comunità, Metodologia del lavoro di 
rete, Organizzazione del lavoro assistenziale nelle 
cure primarie, Principi di caring, Strategie di con-
tinuità assistenziale, Case Management, Statistica, 
Psicologia del lavoro e dell’organizzazione, Metodo-
logia dell’assistenza basata su prove di efficacia, 
Bioetica.

CORSI SPECIALISTICI
PDTA, Organizzazione degli ambienti di cura e degli 
ausili e presidi di domicilio, Lavoro d’equipe e pra-
tica interprofessionale, Strumenti di assessment, 
La salute materno infantile, Le malattie croniche e 
le cure palliative, Cultura e alterità: salute e cura, 
identità etniche, I processi migratori e le famiglie. 

OBIETTIVI
Il corso promuove lo sviluppo di competenze infermie-
ristiche e ostetriche orientate alla salvaguardia del pa-
trimonio di salute delle comunità locali, specialmente 
per quanto riguarda la tutela materno-infantile, la pre-
venzione a cura delle malattie croniche, il supporto alle 
fragilità, la promozione di sani stili di vita, valorizzando 
anche il contributo dei singoli cittadini e delle forze so-
ciali.
Il Master Universitario in “Infermieri e Ostetriche di co-
munità“ ha lo scopo di formare professionisti sanitari 
con competenze clinico assistenziali e organizzative 
nell’ambito della promozione della salute, della salute 
materno infantile, della gestione della cronicità e della 
palliazione nel contesto delle cure primarie (domicilio, 
servizi territoriali, ambulatoriali, residenziali e semire-
sidenziali).

AMMISSIONE
Saranno ammessi a partecipare un massimo di 25 e 
un minimo di 20 candidati in possesso dei requisiti 
previsti.
La domanda di ammissione, corredata dal curriculum 
formativo e professionale, dovrà essere compilata online 
sul sito www.rm.unicatt.it entro il 25 novembre 2016. 
La frequenza del corso è obbligatoria (almeno all’80% 
delle lezioni e del tirocinio).
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