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LA DOCENZA
È affidata a docenti dell’Università degli Studi di
Firenze, docenti di altre Università Italiane e ad
esperti specifici di ogni area professionale e
manageriale provenienti da Aziende Sanitarie
Italiane

ORIENTAMENTO E TUTORATO

MASTER
di I° livello in

Dott.ssa Ludovica Tamburini
Tel. 0571/704019 –
E-mail > l.tamburini @usl11.tos.it
SEGRETERIA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
FIRENZE

MANAGEMENT PER LE FUNZIONI DI
COORDINAMENTO NELLE AREE DELLA
RIABILITAZIONE, TECNICO SANITARIA E
DELLA PREVENZIONE

Informastudenti Empoli
Via Oberdan, 13 (c/o Agenzia per
Formazione ASL 11)
Palazzina uffici - piano terreno - stanza 6
50059 Sovigliana - Vinci (Fi)
E-mail:
Informastudentimedicina@polobiotec.unifi.it

la

Orario di apertura al pubblico:

A.A. 2011/12

Lunedì/Martedì/Giovedì dalle ore 9.00 alle ore
13.00
INFORMAZIONI UTILI
Il bando è scaricabile dal sito: www.med.unifi.it
Il percorso formativo ed il calendario dei giorni
di frequenza:

Con la collaborazione Azienda USL 11 Empoli

http://formazione.usl11.toscana.it/sif/menu_sett.
php

POSTI DISPONIBILI
Minimo 24 massimo 60.
INDICAZIONI SULLA PROVA DI SELEZIONE
La selezione consiste nell’esame dei curricula e
dei titoli presentati dai candidati.
SCADENZA ISCRIZIONI ALLA PROVA DI
AMMISSIONE
La domanda di partecipazione dovrà essere
compilata
on
line
dall'
indirizzo
https://ammissioni.polobiotec.unifi.it/turul/#Conc
orsi a partire dalle ore 9.00 del 18 ottobre
2011 e fino alle ore 13.00 del 8 novembre
2011.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
L’importo della quota di iscrizione al corso è di
2.300,00 da pagarsi in due soluzioni di pari
importo.

Il Master in Management per le funzioni di
coordinamento nelle aree della riabilitazione,
tecnico sanitaria e della prevenzione è
basato su un approccio metodologico fondato
sull’analisi e la certificazione delle competenze.
La mappatura delle competenze relative al
Master deriva da uno studio sulle conoscenze,
abilità e comportamenti, raggruppate in quattro
cluster: competenze di base, trasversali,
tecnico-professionali e tecnico professionali
trasversali.
Il Percorso Formativo prevede una durata di
12 mesi per complessivi 70 CFU.
Il Master è strutturato in tre moduli:
- Modulo 1: METODOLOGIE DI ANALISI
ORGANIZZATIVA E GESTIONE DEL SISTEMA
DI BUDGET
- Modulo 2: VALUTAZIONE, GESTIONE E
VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO E
DELLE RISORSE STRUTTURALI E
TECNOLOGICHE
- Modulo 3: LE LEVE STRATEGICHE DEL
GOVERNO CLINICO: QUALITÀ,
FORMAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA
Ogni modulo comprende attività formative quali
tirocinio in ambiti accreditati, esercitazioni,
simulazioni, lezioni frontali, interattive e on line.
Sono previsti esami di fine modulo per
l’accertamento delle competenze capitalizzate
e, al termine del master, una prova finale che
consiste nella dissertazione di una tesi
pertinente agli obiettivi del corso.
Per la didattica on line, prevista per una parte
delle attività teoriche, lo studente si avvale di
una piattaforma di Learning Management
System. La piattaforma rimane a disposizione
per tutta la durata delle attività didattiche,

permettendo di gestire autonomamente i tempi
da dedicare all’apprendimento.
FREQUENZA
Il master, allo scopo di facilitare la frequenza,
prevede lezioni in tre/quattro giorni consecutivi
in settimane alterne. Gli insegnamenti on line
possono essere fruiti in tempi decisi dallo
studente, nel rispetto dei moduli.
(Il calendario specifico è disponibile sul sito
indicato nelle “informazioni utili”)
DESTINATARI
Il master è rivolto ai laureati nelle classi SNT/2
(professioni sanitarie della riabilitazione), SNT/3
(professioni
sanitarie
tecniche),
SNT/4
(professioni sanitarie della prevenzione) e/o ai
possessori di titoli equipollenti ai sensi del DM
27/7/2000 e della Legge 1 del 8/1/2002 purché
muniti di un diploma di scuola media superiore.
FINALITA’
La finalità del master è di formare il
professionista coordinatore in Management per
le funzioni di coordinamento nelle aree della
riabilitazione,
tecnico
sanitaria
e
della
prevenzione*, in grado di gestire le risorse, il
governo clinico ed i percorsi clinicoassistenziali, nella logica dell’integrazione
multidisciplinare; promuovere il miglioramento
continuo della qualità, lo sviluppo di evidenze
scientifiche e la contestualizzazione di linee
guida, nonché l’analisi costo/beneficio e la
promozione del cambiamento. Le suddette
funzioni
specialistiche
manageriali
sono
contestualizzate all’interno delle specifiche aree
professionali.
*in deroga alla normativa di Ateneo si fa riferimento
alla L.43/2006, art. 6 comma b) professionisti
coordinatori in possesso del master di primo livello
in management o per le funzioni di coordinamento
rilasciato dall’Università ai sensi dell'
articolo 3,

comma 8, del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'
università e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dell'
articolo
3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'
istruzione, dell'
Università e della ricerca
22 ottobre 2004, n. 270;

COMPETENZE SVILUPPATE DAL MASTER:
I professionisti appartenenti alla classi SNT/2,
SNT/3 e SNT/4, in possesso del Master in
Management per le funzioni di coordinamento,
acquisiscono le seguenti competenze per ogni
modulo:
Modulo 1
- Analizzare il contesto e le politiche sociosanitarie
- Descrivere l’organizzazione del servizio di
riabilitazione, del servizio tecnico sanitario e
del servizio di prevenzione
- Gestire le risorse economiche per il
conseguimento di obiettivi del servizio di
riabilitazione, del servizio tecnico sanitario e
del servizio di prevenzione
Modulo 2
- Gestire
le
risorse
umane
per
il
conseguimento degli obiettivi del servizio di
riabilitazione, del servizio tecnico sanitario e
del servizio di prevenzione
- Valutare le performance professionali delle
risorse umane assegnate
- Valorizzare le risorse umane
Modulo 3
- Promuovere la cultura della qualità
- Implementare buone pratiche
- Gestire il processo formativo
- Gestire l'
ambito di apprendimento
- Analizzare criticamente i progetti di ricerca
- Erogare consulenza in qualità di esperto.

