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OBIETTIVI

Il  Master si propone di sviluppare competenze per una presa in carico integrata, 
appropriata e sostenibile di pazienti complessi, affetti da multi-morbidità e ad 
elevato rischio di frammentazione delle cure e di accessi e ricoveri inappropriati.
La formazione sarà orientata a far accrescere capacità di gestione e coordinamento 
di interventi di assistenza integrata da esercitare, in collaborazione con altri 
professionisti, in contesti complessi e caratterizzati da costante innovazione, 
utilizzando modalità e strumenti tipici del case management.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI

La figura di Case Manager Infermieristico potrà lavorare in ambito ospedaliero 
o territoriale, in aziende sanitarie pubbliche o private, per la presa in carico e 
la gestione dei percorsi dei malati cronici, in un'ottica di efficacia ed efficienza. 
La presa in carico avverrà anche attraverso l’utilizzo delle più avanzate 
tecnologie in ambito di E-Health, telemedicina, ICT e HTA.

TITOLI DI STUDIO RICHIESTI PER L’AMMISSIONE

- Laurea Triennale in Infermieristica, Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche  
   e Ostetriche, Diploma Universitario in Scienze Infermieristiche e Ostetriche,
   Diploma Universitario per Infermiere, Diploma di Infermiere Professionale.
- Titolo di studio straniero dichiarato equipollente ad uno dei predetti titoli da
   parte di una autorità accademica italiana, purchè in possesso dell'abilitazione
   all'esercizio della professione in Italia.
- Diploma di Scuola Secondaria Superiore.
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ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
Le lezioni frontali si svolgeranno in 3 giorni a settimana, per due settimane al 
mese, per un totale di 312 ore. 
Il Comitato Scientifico valuterà la possibilità di erogare una parte delle attività 
didattiche in modalità telematica, attraverso la piattaforma E-learning di 
Ateneo. 

STAGE
È previsto un tirocinio formativo di 300 ore in rilevanti strutture socio-sanitarie. 

COSTO DI ISCRIZIONE
Il Master ha un costo complessivo di 3.000,00 Euro da versare come segue:
• Euro 100,00 alla presentazione della domanda di ammissione 
• Euro 1.400,00 all’atto dell’immatricolazione 
• Euro 1.500,00 entro il 28 febbraio 2021 

REGOLAMENTO, PIANO DIDATTICO E BANDO
Per consultare, scaricare e vedere il regolamento e il piano didattico
visita la pagina dedicata

OFFERTA FORMATIVA
Per vedere tutta l'offerta formativa dell'Università degli Studi di 
Milano-Bicocca visita la pagina dedicata ai master

CONTATTI
E-mail: mastercasemanagementinfermieristico@unimib.it 
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