
 
Presentazione del Master 
 

Con soddisfazione abbiamo l'onore di presentare a Belluno la prima edizione del  Master Universitario di I° livello 
in Organizzazione e comunicazione per il case manager in sanità, per l’anno accademico 2014-15 costruito 
a quattro mani tra l'Università IULM, già presente nel nostro territorio col Master di I livello in 
Management Sanitario per le funzioni di coordinamento (abilitante alla funzione di Infermiere Coordinatore), ed il 
Collegio IPASVI - Ordine degli Infermieri della Provincia di Belluno.  
 
Il Master, fortemente voluto dal Consiglio Direttivo IPASVI di Belluno , che attivamente ha partecipato alla definizione 
del programma formativo, si inserisce a pieno titolo nelle competenze infermieristiche ricercate dal Piano Socio 
Sanitario della Regione Veneto, che definisce e sottolinea il ruolo di Case Manager dell'Infermiere sia nelle nuove 
organizzazioni ospedaliere per intensità di cura e complessità assistenziale, che nella definizione della nuova 
assistenza territoriale, sia residenziale (es. ospedali di comunità, R.S.A, case di riposo), che domiciliare, anche intesa 
nell'ottica della nuova medicina di famiglia e di comunità. 
Con questo percorso accademico avanzato si rafforza l'offerta formativa agli Infermieri che, nella visione politica del 
Direttivo IPASVI di Belluno, vuole creare un polo accademico più vicino, anche logisticamente, alle necessità di un 
territorio e di un sistema salute bellunese che vuole e deve evolvere in funzione dei tanti bisogni di Assistenza 
Infermieristica presenti e pressanti. 
 
Finalità  
Finalità del corso è formare un Infermiere Case Manager quale professionista specialista  gestionale  clinico-
organizzativo e comunicativo ad elevata complessità, centrato sui bisogni di salute della singola persona assistita  
 

 

Rispondendo ai principi della Community Care, il corso propone strategie e strumenti per formare professionisti 
infermieri responsabili e capaci di offrire la migliore assistenza possibile al  minor costo e con la maggiore efficacia, 
abili nel coordinare le attività assistenziali e di percorso, nel pianificare l’assistenza a persone assistite, informare e 
preparare i malati e i familiari alla dimissione, gestire l’assistenza attraverso la pianificazione e l’integrazione per 
garantire un piano coordinato di cure. 
 

Destinatari  
A norma di Legge sono ammissibili alla frequenza del Master gli infermieri in possesso di laurea triennale, diploma 
universitario di durata triennale, diploma regionale per Infermieri più diploma di maturità di durata quinquennale. 
Il percorso formativo è strutturato in moduli tematici che prevedono forme integrate di attività didattica frontale, 
studio guidato ed esperienze sul campo, oltre a una prova finale.  
 
Attività didattiche prevedono: 

• lezioni frontali: 400 ore  

• attività di studio guidato e individuale: 525 ore  

• apprendimento clinico/tirocinio: 500 ore  

• prova finale: 75 ore 
 
Durata  
Il Master, di durata annuale, eroga 60 CFU (Crediti Formativi Universitari) e prevede la frequenza è obbligatoria per 4 
giorni al mese (venerdì e sabato a settimane alterne), dalle ore 10.00 alle ore 18.30. L'obbligo di frequenza riguarda 
almeno l'80% delle ore di didattica frontale di ogni modulo formativo, mentre le attività di studio guidato e 
apprendimento clinico/tirocinio devono essere espletate per intero. 
 
Costo 
Il costo dell'iscrizione al master in Organizzazione e comunicazione per il case manager in sanità è pari a 2.900 € così 
suddivisi: 

• quota di preiscrizione 100,00 € (detraibile dalla I rata)  

• I rata* € 1.100,00 contestualmente all’iscrizione  

• II rata € 900,00 entro il 15 novembre  2014  

• III rata** € 900,00 entro il 16 gennaio 2015 
 
Iscrizioni 
Apertura preiscrizioni: luglio 2014 
Chiusura preiscrizioni: settembre 2014 
Avvio previsto: ottobre 2014 
 
Informazioni 
Informazioni dettagliate reperibili nei siti 
http://www.iulm.it/wps/wcm/connect/iulmit/iulm-it/studiare-alla-iulm/master/organizzazione-e-comunicazione-
per-il-case-manager-in-sanita   e    www.ipasvibelluno.it 
 
A disposizione per ulteriori necessità di approfondimento e confidando nella massima diffusione di questa importante 
opportunità, si saluta cordialmente. 
 
Dott. Luigi Pais dei Mori 
Presidente del Collegio IPASVI di Belluno 
Co-Direttore Didattico del Master Universitario di I° livello in Organizzazione e Comunicazione per il Case Manager in 
Sanità - Università IULM 


