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Il Master ha lo scopo di 

formare professionisti in grado 

di gestire processi  orientati 

alla collettività e 

all’individuo, finalizzati ad 

una presa in carico dei 

cittadini che garantisca sul 

territorio la continuità 

assistenziale e l'integrazione tra i 

diversi erogatori di servizi sanitari, con particolare 

attenzione alla cronicità. Tale figura professionale si caratterizza per la 

competenza distintiva nel settore delle cure primarie, per la capacità di gestire 

sul territorio casi complessi e per la capacità di operare efficacemente all’interno 

di equipe multidisciplinari. Al termine del percorso formativo l’infermiere di 

continuità territoriale sarà in grado di: a) analizzare lo stato di salute e i bisogni 

delle persone, delle famiglie e della comunità, comunicare e saper intervenire 

nelle priorità; b) saper operare all’interno di un'articolazione integrata di reti 

assistenziali; c) conoscere e utilizzare modelli organizzativi innovativi e 

incentrati sull'integrazione dei servizi; d) governare i processi di miglioramento 

della qualità; e) garantire la continuità e lo sviluppo del percorso assistenziale 

per realizzare un'assistenza infermieristica centrata sulla persona. 

Il master ha una durata complessiva di 12 mesi, per un totale di 1500 ore e 60 

CFU. Le attività didattiche prevedono lezioni frontali (200 ore), lezioni in 

modalità FAD (200 ore), didattica alternativa (project work, seminari), studio 

individuale, oltre alla discussione di una tesi a conclusione del percorso 

formativo e ad un periodo di tirocinio della durata di 300 ore. 

Modalità di iscrizione al Master: la tassa di iscrizione al Master è di 2.000,00 

€, di cui 1.000,00 € devono essere versati al momento dell’iscrizione; la seconda 
rata, di euro 1.000,00, deve essere versata entro e non oltre il 31/07/2018. Le 

iscrizioni al Master terminano il 30 gennaio 2018.  

Le informazioni per le modalità di presentazione della domanda sono 
contenute nel bando, disponibile al seguente indirizzo:  

http://www.unisi.it/didattica/post-laurea/masters/infermieristica-e-network-

assistenziale-territorio-famiglia-comunità.  

Per tutte le informazioni riguardanti le iscrizioni rivolgersi all’Ufficio 

Formazione Post‐Laurea dell’Università di Siena, mentre per quanto riguarda 
le informazioni riguardanti l’organizzazione didattica del Master utilizzare i 

contatti indicati di seguito. 
 

 

Dip. Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze 

Università degli Studi di Siena 

Policlinico Universitario S. Maria alle Scotte 

Viale Bracci 16, 53100 Siena 

 

 

Il calendario delle attività didattiche: 

Le lezioni hanno inizio il lunedì alle 14,00 

e terminano alle 13,00 del giovedì, tranne 

l’ultima settimana di lezione nella quale le 

lezioni termineranno il venerdì alle 13,00: 

 12 marzo – 15 marzo 2018 

 2 aprile – 5 aprile 2018 

 14 maggio – 17 maggio 2018 

 11 giugno – 14 giugno 2018 

 10 settembre – 13 settembre 2018 

 8 ottobre – 11 ottobre 2018 

 12 novembre – 15 novembre 2018 

 10 dicembre – 14 dicembre 2018 

 

Come da bando è consentito il 20% di 

assenze.  

Il Master si conclude con la discussione di 

una tesi nelle sessioni indicate di seguito: 

 

 1 febbraio 2019 

 22 febbraio 2019 

 15 marzo 2019 

 

Direzione del Master 

Contatti: 
 

Responsabile del Master: 

Dott. Fabio Ferretti 

Tel: 0577/586409 

ferrefa@unisi.it 
 

Segreteria: 

Dott.ssa C. Forestieri 

caterina.forestieri@unisi.it 

Dott.ssa G. Cutuli 

gaetana.cutuli@unisi.it 

Tel: 0577586409 
Fax: 0577/233222 


