
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Master  Universitario di 1° livello in Funzioni Specialistiche 

“MANAGEMENT DELLA FORMAZIONE IN AMBITO SANITARIO” 
ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera “c” della legge 43/2006 

PUNTI DI FORZA 

 Master ed esami  in  modalità E-Learning; 
 Lo stage verrà effettuato in Aziende 

Sanitarie Regionali; 
 Sconto del 50% delle tasse Universitarie 

per gli Associati FIALS; 
 La durata del corso è di un solo anno; 
 Frequenza Telematica; 
 Il pagamento delle tasse universitarie può 

essere rateizzato; 
 l’attribuzione di 60 crediti formativi 

Il corso ha la finalità di formare Managers e specialisti nelle attività di  programmazione, direzione, 
gestione, monitoraggio di sistemi e piani di formazione in ambito sanitario ai sensi dell’art. 6,  comma 1, 
lettera “c” della legge 43/2006  per l’accesso alle funzioni specialistiche (ivi comprese tutte le funzioni 
previste dai contratti collettivi vigenti). 

Il master intende formare in particolare professionisti che operano nelle aziende sanitarie nel settore 
della formazione,sia a livello di management formativo,sia a livello di coordinamento dei servizi formativi, 
sia per attività di tutoraggio delle stesse attività formative. 

Il manager e/o il tutor di sistemi formativi nel settore socio-sanitario si occupa di: 

 analisi dei bisogni formativi; 
 verificare la congruità del piano formativo rispetto alle esigenze dei diversi profili professionali; 
 metodologie e tecniche di formazione e di valutazione; 
 progettazione di percorsi formativi; 
 supportare le politiche formative del management aziendale; 
 monitoraggio e valutazione degli interventi formativi; 
 garantire le attività di tutoraggio nell’attuazione del piano e dei corsi; 
 assicurare un supporto sistematico di assistenza ai neoassunti. 

Il Master ha la durata di 12 mesi per un totale di 1500 ore complessive (lezioni;studio individuale; prove di 
sperimentazione; ricerche; elaborato finale; assistenza; tutoraggio). 

Il corso sarà erogato totalmente in rete ai sensi del Decreto interministeriale del 17 marzo 2003, che ha 
istituito le università telematiche, ed ai sensi del DM 7.5.2004 che ha istituito l’università telematica 
TEL.M.A. 

Le lezioni digitali ed il tutoraggio in rete saranno erogati e fruibili secondo quanto stabilito dall’Ateneo e 
come indicato nella Carta dei servizi consultabile sul sito dell’Ateneo (www.unitelma.it). 

 

 

 

 

Diploma di master 

Il master prevede l’attribuzione di 60 crediti formativi. Al termine del corso e con la valutazione 
dell’elaborato finale (project work) sarà rilasciato il diploma di master universitario di secondo livello in 
“Management della formazione in ambito sanitario” con l’attribuzione di 60 crediti formativi universitari. 
La scelta dell’argomento dell’elaborato finale sarà effettuata con riferimento ai moduli del Master. 
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Sbocchi Professionali  

Direzione e coordinamento dei piani di 
formazione nelle aziende sanitari; attività di 
tutoraggio dei corsi di formazione; esperto 
in metodi e tecniche di formazione nel 
settore sanitario; esperto in metodi e 
tecniche di e-learning.Tutte le funzioni di 
cui all’art. 6, comma 1, lettera c della legge 
43/2006. 

 Destinatari 

I destinatari del Master sono coloro che 
possiedono una laurea di primo livello o 
specialistica secondo il vigente ordinamento 
afferente ad una professione sanitaria, si 
intendono ricompresse professioni di cui alla 
Legge 01.02.06 n 43. 

Ai sensi e per gli effetti dell’Art 1, punto 10 
della Legge 08 gennaio 2002, n. 1, al corso 
sono ammessi anche coloro che sono in 
possesso di diplomi conseguiti in base alla 
normativa precedente 

Riconoscimento di 30 crediti Formativi Universitari per coloro che hanno 
già frequentato il “Master universitario di I livello in Management e funzioni 
di coordinamento delle professioni sanitarie” presso  l’università TEL.MA  


