
MANAGEMENT
PER FUNZIONI
DI COORDINAMENTO
DELLE PROFESSIONI
SANITARIE
Management for the coordination of health professions

Chi è il professionista coordinatore?
È una figura fondamentale in un sistema sanitario avanzato: la vision, la leadership, 
la buona gestione e organizzazione delle risorse disponibili, la capacità di innovazione 
e collaborazione interprofessionale del Coordinatore sono requisiti imprescindibili 
per ottenere risultati positivi in termini di qualità dell’assistenza erogata ai cittadini e di 
sostenibilità del sistema sanitario. Tale competenza manageriale e di leadership non si 
improvvisa ma si acquisisce attraverso un percorso di formazione universitaria post-base 
riconosciuto dallo Stato (L. 43/2006).

Finalità del master
In linea con le recenti indicazioni dell’Osservatorio nazionale delle professioni sanitarie e in 
attuazione della legge 43/2006, il corso si propone di sviluppare le competenze necessarie 
per assumere le funzioni di Coordinamento ai diversi livelli delle organizzazioni sanitarie 
e socio-sanitarie  pubbliche o private. Tali competenze sono finalizzate alla gestione delle 
persone e delle relazioni, dell’informazione e comunicazione, del budget, dei progetti 
organizzativi e del continuo miglioramento dell’assistenza erogata. L’approccio è orientato 
allo sviluppo professionale, all’interprofessionalità, al governo dei processi lavorativi, 
alla promozione di cambiamenti organizzativi e alla gestione delle risorse materiali e 
tecnologiche. La formazione promuove lo sviluppo di capacità di leadership da esercitare in 
contesti complessi e caratterizzati da costante innovazione. Sono previste non solamente 
lezioni frontali ma anche esercitazioni, metodologie didattiche attive, stage presso aziende 
sanitarie di rilievo nel territorio lombardo.

Sbocchi professionali
Il presente master è requisito di legge obbligatorio (L. 43/2006) per ricoprire incarichi di 
Coordinamento all’interno delle strutture sanitarie ospedaliere, territoriali e residenziali, sia 
pubbliche che private.

A chi si rivolge il Master?
Ai professionisti sanitari in possesso di Laurea Triennale o Diploma Universitario o altri titoli 
equipollenti (purché con maturità) nelle classi delle Professioni Sanitarie Infermieristica e 
Ostetrica, della Riabilitazione, Tecniche e della Prevenzione. Come indicato nella Proposta 
formativa, 35 posti sono riservati a candidati con profilo di infermiere o infermiere pediatrico 
della classe SNT-1 e 5 posti a professionisti sanitari degli altri profili nelle classi di laurea 
suddette. A coloro che sono in possesso di Laurea Magistrale o Specialistica nelle classi 
di laurea delle professioni sanitarie, potranno essere riconosciuti alcuni crediti formativi 
già acquisiti nella carriera accademica pregressa, previa valutazione dei programmi di 
insegnamento da parte del Comitato Scientifico.

Come iscriversi:
È possibile scaricare il bando ed effettuare la domanda di iscrizione da: https://www.
unimib.it/didattica/master-universitari. Il corso, della durata di 12 mesi, avrà inizio nel 
mese di novembre 2019 con una frequenza di 3 giorni/settimana per 2 settimane al mese. 
Oltre a 352 ore di lezione in presenza dei docenti presso il Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, è previsto un tirocinio formativo 
di 275 ore all’interno di rilevanti strutture socio-sanitarie. Il contributo di iscrizione è 
comprensivo delle spese per il rilascio del diploma originale, delle spese per imposte 
di bollo e coperture assicurative ed ammonta a 2900 euro. Il contributo può essere 
corrisposto dai candidati ammessi al Master in due rate, una all’immatricolazione e l’altra 
durante lo svolgimento del corso.

Direttore: Dr. Davide Ausili
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