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In collaborazione con:
DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA

Osservatorio e Metodi per la Salute
OSMESA

Il master offre ai partecipanti strumenti di conoscenza teorici e 
operativi utili alla formazione di figure professionali in grado di 
integrare gli aspetti gestionali ed economici con quelli clinico assi-
stenziali e delle diverse medicine. Fornisce strumenti di analisi 
quantitativa e qualitativa legati ai temi della salute, finalizzati alla 
progettazione e alla valutazione dei sistemi per la salute, a livello 
regionale, nazionale e internazionale, nonché allo studio delle disu-
guaglianze di salute. Conferisce competenze volte ad affrontare il 
tema della salute, della medicina centrata sulla persona, delle 
Medicine Tradizionali e Non Convenzionali e dei sistemi  di salute 
su base antropologica. Accresce professionalità e competenze per 
migliorare la gestione delle aziende sanitarie, delle aziende ospe-
daliere, degli istituti di cura, dei centri di benessere, delle spa, dei 
centri termali, della medicina e dell’infermieristica associata, in 
linea con la nuova domanda di cura. Fornisce strumenti per lo 
sviluppo di competenze di tipo manageriale nei ruoli chiave della 
pianificazione, programmazione, controllo valutazione e ricerca, 
all'interno della complessa gestione dei servizi sanitari di cura e di 
ricerca.

Il Master avrà inizio il 4 Novembre 2016 presso l’Università di Milano-Bi-
cocca e terminerà il 6 Giugno 2017. Le lezioni si terranno il venerdì.
L’obbligo di frequenza è relativo al 75% delle ore previste.

Il Master prevede l’obbligo dei partecipanti all’attività di stage per un perio-
do di 400 ore. Durante lo stage i partecipanti possono sviluppare i propri 
project work, grazie alla presenza di un tutor sia aziendale che universitario.
Sono previste visite a Centri di medicina integrata

Il termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione è 
fissato per il giorno 20 Settembre 2016 alle ore 12. Per informazione sulla 
modalità di presentazione della domanda si veda il bando che sarà pubbli-
cato sul sito www.unimib.it

La quota d’iscrizione è pari a 3000 euro e comprende la frequenza a tutte le 
attività del Master, il tutoraggio, lo stage, e il materiale didattico utile ai fini 
del corso. Sono previste esenzioni parziali e totali della quota di iscrizione 
grazie al contributo di sostenitori pubblici e privati.

Partner: Associazione per la Medicina Centrata sulla Persona ONLUS, 
Bologna.

Collaboranti: Centro per la Medicina Integrativa, Università di Firenze; 
Ayurvedic Point, Milano; Associazione Medici Agopuntori Bolognesi, 
AMAB, Bologna; Centro di Medicina Integrata, Ospedale di Pitigliano, 
Grosseto; Fondazione C.O.ME. Collaboration ONLUS, Pescara.


