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Priorità:

Alta

Carissimo,
sonoapertele pre-iscrizioni
al nostroMasterdi II livelloin Economiae ManagementdellaSanitàche sí
inaugureràil giornoI Aprile.
Ti sareiimmensamente
grato se volessifar girare l,informazione.
Ti segnaloche è possibilestipulareconvenzioni,
con sensibileriduzionedei costidi partecipazione,
in caso
di più iscrittiprovenientidallastessaAssociazione.
Graziein anticipoper quantovorraifare.
Cordialmente
FedericoSpandonaro

Il Masterè promossodal Dipartimentodi Economiae Finanza(DEF)deil,università
di Roma..TorVergata,
in collaborazione
con il consorzioper la RicercaEconomica
appiicatàin sanità (c.R.E.Asanità).
Il Masterè rivolto sia a coloroche ambisconoa ruoli di responsabilità
manageriale,sia ai professionisti
s.anitariche vogliono aggíornare e sviluppare ufteriormente le proprie
competenze nell,ambito
dell'economia
sanitariae del managementaziendale.
Il percorsoformativo prevedeuna parte p-ropedeutica,
una parte comuneed una specialisticaa sceltadel
discente,declinatasecondoi seguentiindirizzi:
cfinico-manageriale;
amministrativo-gestionale;
coordinamento
e managementdell'assistenza
primariae dei serviziterritoriali;
regolatorio per il settore farmaceuticoe dei medicat devices;

.

valutazionedei sistemi,dei progetti e delle tecnologiesanitarie;

.

ambiente,qualitàe slcurezzasul lavoroin sanltà.

Le lezioni sono erogate a dlstanza e si alternerannocon incontri in prusenza (modalltà btendedeleaming),coniugandocomoditaper il discenteed efficaciaformativa.
Le lezioni audlo-video si seguirannovia web accedendoalla piattaforma FAD tramite pC, TABLETe
SMARTPHONE,
24 ore su 24 e per un numero illimitato dl volte; ta piattaforma permette altresì di
consultaree scarlcarematerialedidatticoe di approfondimento(documenti,slide, video, etc.), di svolgere
esercitazioninonchétest d i autoapprendlmento.
Sono poi previsti circa 1O incontri in presenza su Roma, distribuiti nei mesi di Apríle-Novembre
(approssimatlvamente
una glornataal mesead escluslone
dei periodlestivi).
E' possibile visualizzare una demo dell'offerta didattica accedendo al
htto://creaformazione.docebosaas.comllms/
(USER:demo pAsswoRD: demot6).

seguente link

Il costodell'iscrizione,pagabilein due rate, è pari a C 3.OOO.
possibile pre-iscriverci
compilando
F'
http://www.creasanita.it/formazione

tl

form

disponibile

al

seguente

link:

Perqualsiasiulterioreinformazionee sull'opportunità
di svolgerestage all'internodel Masterè possibile
rivolgersidirettamentealla presso fa segreteria didattica di C.R.E.A Sanità nelta persona dela Dr.ssa
Giorgia Pastorellii cui recapiti telefonici sono 320t9L47O56e O6172595643ovveio all'indirizzoemail
formazione@creasan
ita.it.

o.g

{

ul
É

!ilililt
o
.c
!
!

I

tr
,F{

o

È
ù
È
.9

rff
G

{r

úr
ocf
c!q

'| -! .ss
o
oo

foeJ

-g
0,
It

o
ll'
L'

o

E

c,
o
co
-o'ó
-o
t!?

EÈ E
o(,
qro

.

