
Anno di 
Corso

Semestre Corso integrato Disciplina Attività di Complemento richiesta n° ore Profilo professionale richiesto

1 I Organizzazione in area sanitaria
Scienze infermieristiche generali, 

ostetriche e ginecologiche: analisi delle 
organizzazioni e aspetti normativi

Metodologie di analisi organizzativa secondo i 
modelli Mintzberg, Rugiadini e Vaccani - aspetti 

applicativi
30

Infermiere / Infermiere Pediatrico 
/ Ostetrica/o. Titolo preferenziale: 

Dirigente dei Servizi Sanitari

1 I Organizzazione in area sanitaria
Scienze infermieristiche generali, 
cliniche e pediatriche: gestione dei 

servizi
Tecniche di Project Management (PM) 50

Infermiere / Infermiere Pediatrico 
/ Ostetrica/o con esperienza di 

gestione dei servizi

1 I Metodologia della Ricerca Sistemi di Elaborazione Informazioni
Laboratorio Informatico: elaborazione dati in 

aula informatica
16 Esperto di elaborazione Dati

2 I Applicazioni cliniche della ricerca
Ricerca applicata in infermieristica ed 

ostetricia

Laboratorio per la ricerca bibliografica e 
supporto alla stesura e correzione di progetto 

nell'area della ricerca
40

Infermiere / Infermiere Pediatrico 
/ Ostetrica/o in possesso di Titolo 
di Laurea  Magistrale in Scienze 
Infermieristiche e Ostetriche, con 
all'attivo pubblicazione scientifica 

in ambito di Revisione 

2 I Applicazioni cliniche della ricerca
Ricerca applicata in infermieristica ed 

ostetricia

Attività di supporto per la stesura del progetto di 
tesi. Attività di revisione dei progetti di tesi 

Gruppo 1
25

Infermiere / Infermiere Pediatrico 
/ Ostetrica/o Tutor in servizio 

attivo presso  CdL magistrale in 
Scienze infermieristiche ed 

2 I Applicazioni cliniche della ricerca
Ricerca applicata in infermieristica ed 

ostetricia

Attività di supporto per la stesura del progetto di 
tesi. Attività di revisione dei progetti di tesi 

Gruppo 2 
25

Infermiere / Infermiere Pediatrico 
/ Ostetrica/o Tutor in servizio 

attivo presso  CdL magistrale in 
Scienze infermieristiche ed 

2 II La formazione nelle professioni sanitarie
Scienze Infermieristiche generali, 

cliniche e pediatriche

Laboratorio di analisi e progettazione di eventi 
formativi nella formazione di I° livello e post 

base
50

Infermiere / Infermiere Pediatrico 
/ Ostetrica/o,  con esperienza in 

ambito         di didattica 
universitaria e di           

formazione continua
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