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Il recente D.L. 19 maggio 2020, n. 34. prevede il potenziamento dell’assistenza territoriale con
l’introduzione dell’infermiere di famiglia e di comunità. Il master si propone di preparare professionisti
con competenze specialistiche di promozione della salute, prevenzione delle malattie e di presa in
carico proattiva delle persone con malattie/disabilità a lungo termine allo scopo di fornire una risposta
ai bisogni di salute e assistenza delle persone, della famiglia e della comunità nelle varie fasi della vita
e nei loro contesti di vita quotidiana. Tali competenze potranno essere esercitate nell’ambito della
sanità pubblica, dell’assistenza territoriale, in servizi che garantiscano la continuità assistenziale e
l’integrazione nella rete dei servizi sanitari (ospedale, territorio, MMG).
Destinatari
Requisiti di
ammissione

Il Master è rivolto a Infermieri in possesso di Laurea triennale in Infermieristica o titoli equipollenti e
diploma di scuola secondaria superiore (esame di maturità).

Posti disponibili

Sono disponibili 30 posti, di cui 5 riservati al personale dipendente dell'AULSS 8 Berica.

Durata

Le attività didattiche si svolgeranno in un periodo di 18 mesi a partire da novembre 2020 e saranno
articolate in lezioni, laboratori, seminari e stage.

Frequenza

Struttura del
Corso

La frequenza in aula richiederà un impegno medio di 4 giorni al mese con orario 09,00 – 18,00 per
circa 30 giornate complessive, una parte delle attività didattiche sarà svolta in forma e-learning.
Per completare l’acquisizione delle competenze è prevista la frequenza di stage in strutture accreditate e
convenzionate con l’Università di Verona.
La frequenza è obbligatoria all’80% per le attività d’aula e al 100% per gli stage e i laboratori.
Il corso è strutturato in 4 Insegnamenti con moduli integrati che permetteranno l’acquisizione di 60 crediti
formativi universitari (CFU) così suddivisi:
1 Modelli concettuali e organizzativi per la gestione proattiva dei bisogni di salute nella comunità
2 Metodologie avanzate di promozione della salute
3 Modelli e metodi di valutazione della rete familiare, sociale e di assessment clinico
4 Approccio clinico-assistenziale alle malattie di lunga durata

Sede

Il corso si svolgerà presso le aule didattiche dell’Azienda ULSS 8 Berica a Vicenza.

Iscrizione

Gli aspiranti possono presentare domanda di ammissione dal 27/07/2020 al 04/09/2020. Il bando,
le informazioni dettagliate sull’articolazione del corso e la documentazione per l’iscrizione sono disponibili
sul sito web di Ateneo nello spazio riservato al Master www.univr.it/master.

Modalità di
Ammissione
Costi e
Agevolazioni

Direzione e
Coordinamento
didattico

Per
Informazioni

L'ammissione al Master è subordinata ad un colloquio per valutare interesse, motivazioni e aspettative
rispetto al percorso di Master.
La selezione si svolgerà indicativamente a fine settembre. La sede e gli orari di svolgimento della
selezione saranno pubblicati sul sito web di Ateneo.
La quota di iscrizione è di € 2.516,00. Per gli iscritti in possesso dell'attestato di frequenza al Corso di
perfezionamento in "Metodologie avanzate di educazione alla salute e terapeutica" e in "Nursing
assessment avanzato in situazioni assistenziali complesse e di criticità" conseguito presso l'Università degli
studi di Verona, il Comitato Scientifico procederà al riconoscimento dei CFU pregressi per gli insegnamenti
pertinenti e di recente acquisizione e valuterà una proporzionale riduzione della seconda rata.
Direttore Prof.ssa Luisa Saiani
Responsabile Didattico Dott..ssa Giulia Randon
Per informazioni di tipo didattico rivolgersi a: Azienda ULSS 8 Berica
Dott.ssa Giulia Randon Tel. +39 0444 757027/757179
e-mail giulia.randon@aulss.8.veneto.it
Per informazioni di tipo amministrativo rivolgersi a:
U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale
Via San Francesco, 22 – 37129 Verona
Tel. +39 045 802 8767 – 8260 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00
e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it

