Siamo lieti di invitarVi alla presentazione della prima edizione del

Master Universitario di I Livello in

Infermieristica Oncologica
Assistenza specialistica, nursing decision making e patient empowerment

Durante la presentazione verranno illustrati i principi teorici
che hanno portato all’ideazione di tale progetto, il valore
scientifico e formativo del connubio tra realtà accademica
e clinica, e gli aspetti innovativi che il Master si propone di
promuovere. Verranno inoltre presentati, nel dettaglio, il
programma del Corso e le modalità di selezione dei
partecipanti. L’incontro rappresenterà anche l'occasione per
poter rispondere ad eventuali domande e chiarimenti da
parte degli interessati.
Ricordiamo che l’obiettivo principale del Master consiste nel
fornire

una

Oncologica

formazione
mirata

a

specialistica

in

Infermieristica

sviluppare

le

competenze

multidisciplinari necessarie per un approccio innovativo ed
efficace alla gestione del paziente oncologico.
Sperando in una numerosa partecipazione
Un cordiale saluto

Umberto Veronesi
Direttore Scientifico
Istituto Europeo di Oncologia

Alessandra Gorini
Coordinatore del Master
Università degli Studi di Milano

Giorgio Magon
Direttore S.I.T.R.A.
Istituto Europeo di Oncologia

PROGRAMMA Presentazione Master MIO
Ore 15.45
Registrazione partecipanti
Ore 16.15
Saluti
Prof. Umberto Veronesi
Direttore Scientifico Istituto Europeo di Oncologia

Prof. Giuseppe Viale
Membro del Comitato Ordinatore del Master
Direttore della Divisione di Anatomia Patologica
e Medicina di Laboratorio Istituto Europeo di Oncologia
Professore Ordinario di Anatomia Patologica
Dipartimento di Scienze della Salute, Università degli Studi di Milano

Prof.ssa Gabriella Pravettoni
Membro del Comitato Ordinatore del Master
Direttore dell’Unità di Psiconcologia Istituto Europeo di Oncologia
Professore Ordinario di Psicologia Cognitiva e delle Decisioni
Dipartimento di Scienze della Salute, Università degli Studi di Milano

Dott. Oliviero Rinaldi
Direttore Sanitario Istituto Europeo di Oncologia

Ore 16.30
Multidisciplinarietà al servizio dell’operatore e del paziente
Dott.ssa Alessandra Gorini
Coordinatrice del Master
Psicologa Ricercatrice Dipartimento di Scienze della Salute
Università degli Studi di Milano

Ore 16.45
Il Core Curriculum dell’Infermiere Oncologico
Dott. Giorgio Magon
Membro del Comitato Ordinatore del Master
Direttore SITRA Istituto Europeo di Oncologia

Ore 17.00
Una prospettiva innovativa: la ricerca in oncologia
Dott.ssa Alessandra Milani
Coordinatrice di area medica e della ricerca
Istituto Europeo di Oncologia

Ore 17.15
Strumenti innovativi per la formazione a distanza (FAD)
Dott.ssa Rossana Valsecchi
Agenzia Open Works

Ore 17.30
Organizzazione didattica e orari delle lezioni
Dott.ssa Alessandra Gorini
Coordinatrice del Master
Psicologa Ricercatrice Dipartimento di Scienze della Salute
Università degli Studi di Milano

Dott.ssa Sara Bertelli
Assistente SITRA Istituto Europeo di Oncologia

Ore 17.45
Domande
Ore 18.00
Cocktail

Altre forme di addestramento previste
 Applicazione su casi concreti e/o simulati di procedure
clinico/assistenziali in area oncologica
 Partecipazione a corsi di formazione a distanza (FAD)
sulla piattaforma IEO Education
 Partecipazione a seminari di approfondimento

Modalità di selezione e posti disponibili
L’ammissione al Master è subordinata al superamento di una
prova scritta, consistente in un test a risposta multipla, di un
colloquio motivazionale e dalla valutazione del curriculum
vitae et studiorum. Le prove di selezione si terranno il giorno
venerdì 17 Ottobre 2014 alle ore 10.00 presso l’Aula Magna
Leonardo La Pietra, Istituto Europeo di Oncologia, Via
Ripamonti 435, 20141 Milano. Il numero di posti disponibili per
l’Anno Accademico 2014-2015 è 30.

Requisiti di accesso
Laurea triennale professione sanitaria infermiere ovvero
diploma universitario per infermiere o equipollenti secondo L.
n. 1 del 8/01/02 accompagnati da diploma di Scuola Media
Superiore di durata quinquennale.
ATTENZIONE: I CANDIDATI STRANIERI DEVONO POSSEDERE L’EQUIPOLLENZA
DEL TITOLO DI STUDIO VALIDATA DAL MINISTERO DELLA SALUTE IN ITALIA

Organizzazione didattica del corso
Le lezioni avranno inizio a Novembre 2014 e termineranno ad
Ottobre 2015. Il percorso formativo comprenderà attività
didattica frontale, altre forme di addestramento ed
esercitazioni su casi concreti e simulati per un totale di 500
ore. Le lezioni si svolgeranno presso l’Istituto Europeo di
Oncologia. Seguirà un periodo di tirocinio della durata di 250
ore, da effettuarsi presso l’Istituto Europeo di Oncologia,
l’Azienda Ospedaliera San Paolo, l’Istituto Neurologico Carlo
Besta ed altre eventuali strutture convenzionate.

Prospettive occupazionali
I principali settori occupazionali di riferimento sono i seguenti:
 strutture sanitarie ed ospedaliere pubbliche e private;
 strutture fornitrici di servizi assistenziali e socio sanitari
(assistenza domiciliare e/o cure palliative);
 associazioni, studi associati, fondazioni per l’assistenza ai
pazienti oncologici;
 attività di formazione in ambito sanitario.

Contributo di iscrizione
Al termine della registrazione sul portale di Ateneo verrà
richiesto un contributo di 50 euro per l’ammissione alla prova
di selezione. Gli ammessi al corso saranno in seguito tenuti al
versamento di un contributo d’iscrizione pari a 2.800 euro.
Tale contributo dovrà essere corrisposto in due soluzioni:
 prima rata entro la data di immatricolazione;
 seconda rata a saldo.
Nella prima rata è compresa l’imposta di bollo.

MODULO DI ISCRIZIONE
ALLA GIORNATA DI PRESENTAZIONE
LUNEDI 15 SETTEMBRE 2014, ORE 15.45
DA INVAIRE VIA FAX AL NUMERO 02.87.15.23.04
INGRESSO GRATUITO
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DATA
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VALUTAZIONE

ALTRI TITOLI
ATTUALE POSIZIONE LAVORATIVA

Io sottoscritta/o esprimo il consenso, previsto dalla D.Lgs.
196/2003, al trattamento dei dati che mi riguardano, per le
finalità istituzionali connesse o strumentali, e richiedo l’invio di
comunicazioni che riguarderanno la pubblicazione del bando di
iscrizione.

DATA

FIRMA

Per le informazioni
www.masterio.it
info@masterio.it
Telefono 02.56.56.61.80
Fax 02.87.18.15.11
Supporto organizzativo
world Consulting Srl a socio unico
Via San Vincenzo n. 3
20123 Milano
www.worldconsulting.it

Patrocini Richiesti

Con il contributo scientifico di

