Università degli Studi di Torino
Scuola di Medicina
Dipartimento di Scienze Mediche
Anno accademico 2014 - 2015
Master di Primo Livello
Coordinamento Infermieristico
di Donazione e Trapianto di
organi, tessuti e cellule

Competenze acquisite
Al termine del Master il personale formato
avrà le competenze necessarie a
impostare e programmare il processo
assistenziale donazione-trapianto.
Sbocchi professionali
Il Master è rivolto principalmente a
personale infermieristico che è già
coinvolto nel processo di donazione e
trapianto, o che avesse l’interesse, in un
prossimo futuro, a far parte di un team di
lavoro che svolge la propria attività in
questo ambito.
L’innesto - opera donata dall’artista Gaetano Lanatà
Requisiti di accesso: laurea triennale in infermieristica o equipollente, ai sensi della
Legge 1/2002 con obbligo del possesso di diploma quinquennale di istruzione
secondaria. Titoli equipollenti (anche conseguiti all’estero) e in possesso di conoscenze
e competenze culturali professionali tali da consentire di seguire con profitto le lezioni
del Master
Percorso formativo: biennale (18 mesi) 1500 ore corrispondenti a 60 CFU. La struttura
didattica del Master sarà articolata in 5 moduli teorico-pratici
Sede del Master: A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino
Posti disponibili: il Master sarà attivato con un min. di 15 e un max. di 30 partecipanti
Quota di iscrizione: 1800 €

Proponente del Master
Prof. Antonio Amoroso
Dipartimento di Scienze Mediche
antonio.amoroso@unito.it

Referente didattica
C.P.S.E. Libera Del Duca
Referente tirocinio
C.P.S.E. Diego Borgarino
Segreteria amministrativa
Monica Ferrua

Modalità di iscrizione online dal 24 novembre 2014 al 6 febbraio 2015 - per info e iscrizione visita il www.dsm.unito.it
Copia della domanda e curriculum vitae andranno inviate a ldelduca@cittadellasalute.to.it e a monica.ferrua@unito.it
Il Master avrà inizio il 15 aprile 2015

Grafica - URP AOU Città della Salute e della Scienza di Torino

Obiettivi
Il percorso formativo si propone di
sviluppare ed esportare modelli e metodi
operativi già in uso in diverse strutture
afferenti al percorso donazione-trapianto.

