Master di PRIMO livello in

Accessi Vascolari: Management ed Impianti in ambito
Ospedaliero e Domiciliare
______________________________________________________________________

Articolo 1 – Informazioni didattiche
Codice corso

27698

Sede della
segreteria c/o il
Dipartimento

Istituto di IV Clinica Chirurgica dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria Policlinico Umberto I di Roma , Via del Policlinico
155.
PL002

Facoltà

MEDICINA E ODONTOIATRIA

Il Master si propone di realizzare un percorso formativo
finalizzato a formare sia l’infermiere che il medico
Obiettivi formativi del
interessati potenzialmente:
Master
all’impianto e/o gestione degli accessi venosi; alla conoscenza
di tutte le loro implicazioni cliniche, assistenziali e di nursing.

Requisiti di accesso

Possono partecipare al Master, senza limitazioni di età e
cittadinanza, coloro che sono in possesso di un titolo
universitario appartenente ad una delle seguenti classi di laurea:
- Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria
ostetrica, SNT/01
- Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria
ostetrica,
L/SNT1
- Medicina e Chirurgia, 46/S; LM-41
- Scienze infermieristiche e ostetriche, SNT_SPEC/1; LM/SNT1

minimo 12

Numero minimo e
massimo di ammessi massimo 30.
Date presunte di inizio Data di inizio 22 febbraio 2019
e fine del corso
Conclusione: 24 gennaio 2020

Uditori

Obbligo di Frequenza

SI
obbligo maggiore o uguale al 75% al monte ore complessivo
delle lezioni.

Articolo 2 – Costo del Master
Importo quota di iscrizione

€ 2.000,00/duemila

I rata (50%) o rata unica
Scadenza

€ 1.000/mille
15 febbraio 2019

II rata (se prevista)
Scadenza

€ 1.000/mille
30 maggio 2019

Art. 3 – Informazioni utili agli studenti
Scadenza inoltro domande di
ammissione

La domanda di ammissione, corredata dagli allegati
indicati nel bando unico, deve pervenire, entro e
non oltre il 15 gennaio 2019 mediante consegna a
mano o invio telematico (in copia scansionata .pdf)
ai seguenti recapiti:
Nel caso di consegna a mano:
Segreteria didattica del Master
Sede: Edificio di IV Clinica Chirurgica piano terra

Azienda Policlinico Umberto I
Indirizzo: viale del Policlinico 155, 00161
Giorni: il Giovedì
Orario di apertura: dalle ore 10,00 alle ore 12,00
Nel caso di invio telematico:
indirizzo e-mail e/o PEC:

masteraccessivascolari@uniroma1.it
Sede delle attività didattiche

La sede di svolgimento del Master è situata
presso le aule della Clinica Ematologica e
l’aula Martinelli dell’edificio ex IV Clinica
Chirurgica dell’Azienda Policlinico
Umberto I di Roma , Via del Policlinico
155.
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Indirizzo email

roberto.caronna@uniroma1.it
masteraccessivascolari@uniroma1.it

Recapiti telefonici

0649970328
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