Master Universitario di I° livello

INFERMIERISTICA DI
FAMIGLIA E DI COMUNITA’

MASTER UNIVERSITARIO

GLI OBIETTIVI DEL MASTER Il Master Universitario di I° livello in
Infermieristica di famiglia e di comunità è un corso di formazione
avanzata per l’acquisizione di competenze necessarie a: identificare e
valutare lo stato di salute ed i bisogni degli individui e delle famiglie
nel loro contesto culturale e di comunità, pianificare ed erogare
assistenza alle famiglie che necessitano di interventi specifici;
promuovere la salute degli individui e delle famiglie, agire nell’ottica
della sanità d’iniziativa.

DESTINATARI Il Master è rivolto ai possessori di:
Diplomi Universitari per Infermiere, Infermiere Pediatrico, Ostetriche e Diplomi equivalenti ai sensi della
Legge 1/2002 con obbligo del possesso di Diploma quinquennale di istruzione secondaria superiore di II
grado.
- Lauree di I livello in Infermieristica, Infermieristica Pediatrica, Ostetricia.
Il Comitato Scientifico, ai soli fini di ammissione al corso di Master, si riserva di considerare le candidature di
persone con titoli equipollenti conseguiti all’estero. Il riconoscimento dei titoli stranieri sarà effettuato in
conformità all’art. 2.3 del Regolamento Master dell’Università degli Studi di Torino. Potranno essere
ammessi/e laureandi/e a condizione che conseguano il titolo prima dell’inizio del Master.
-

SELEZIONE La prova di selezione prevede un test scritto che si svolgerà il giorno 10.12.2012 alle ore 9, presso
la sede del Master e un colloquio orale, il cui calendario sarà comunicato ai candidati nello stesso giorno. Sarà
ammesso un numero massimo di 30 iscritti e non sarà attivato qualora gli iscritti risultassero meno di 20.

COSTI La quota di iscrizione è di 600 euro, escluse le tasse universitarie da versare direttamente
all’amministrazione centrale. Al fine di favorire lo sviluppo delle cure primarie e delle competenze
infermieristiche specifiche, l’Aress Piemonte integrerà con un proprio finanziamento la copertura finanziaria
necessaria.

MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE I candidati devono far pervenire alla
Segreteria Didattica del Master la domanda di ammissione al corso, utilizzando il modello di domanda
presente sul sito entro e non oltre le ore 12 del 3 dicembre 2012, avendo cura di inserire tutti i dati e i
documenti richiesti. Non saranno accettate domande trasmesse a mezzo fax e non farà fede il timbro postale.

PERIODO E SEDE La durata del corso è di 18 mesi. L’inizio delle attività è prevista per il mese di gennaio 2013
in data che sarà comunicata entro i termini della selezione. Le lezioni si svolgeranno presso la sede del Corso di
Laurea in Infermieristica a Torino in C.so Unione Sovietica n. 612/3 palazzina C.

TITOLI RILASCIATI Diploma di Master Universitario di I livello dell’Università degli Studi di Torino in
“Infermieristica di Famiglia e di Comunità”
IN COLLABORAZIONE CON

Infoiscrizioni Segreteria didattica del Master dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16
tel. 0116708149 – 6708148 – fax 0116708161
e-mail fcl-med-infsl@unito.it

