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TITOLO 

 
FORMAZIONE E TUTORATO NELLE PROFESSIONI SANITARIE 

 
OBIETTIVI 
FORMATIVI 

 
La funzione ed il ruolo del tutor riveste oggi una continua e 
fondamentale importanza. Il tutor nasce, non solo come supporto di 
ruolo e guida nell’orientamento di scelte e percorsi, ma si presenta, in 
ambito professionale, come sostegno per una brillante riuscita. Anche 
il pianeta salute esige oggi che questa figura, ormai presente in quasi 
tutti i settori, possa essere formata in modo tale da poter facilitare il 
passaggio delle conoscenze e competenze le quali, dopo una 
necessaria acquisizione da parte del soggetto, siano rese operative e 
disponibili nei reparti assistenziali di ambito clinico. 
Queste attività riguardano, di solito, la formazione continua, 
l’aggiornamento, la prevenzione e il tirocinio formativo. Per tutto ciò 
questo master nasce con l’intento di sviluppare il tutoraggio clinico in 
modo sempre più approfondito servendosi di strumenti di lavoro che 
lo rendano efficace ed indispensabile soprattutto dove la sua 
presenza lo richieda costantemente. 
 

 
DURATA E 

ARTICOLAZIONE 
DELLA 

DIDATTICA 
 

 
Durata annuale, per un complessivo carico didattico pari a 1500 ore 
corrispondenti a 60 CFU. 
 
MODULI TITOLO CFU 

1 Area “didattico-pedagogica” 14 

2 Area “organizzativo-sanitaria” 12 

4 Area “Gestione delle risorse umane” 10 

5 Area “legislativa” 8 

Stage/tirocinio 8 

Project work/tesina 4 

Verifica finale 4 

TOTALE CFU 60 

 
TITOLI DI 

AMMISSIONE 
 

 
Sono richiesti i seguenti titoli di ammissione: 
 diploma di laurea quadriennale del previdente ordinamento; 
 diploma di laurea triennale e/o laurea magistrale; 



 

 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’Art 1, punto 10 della Legge 08 gennaio 
2002, n. 2, al corso possono essere ammessi anche coloro che sono 
in possesso di diplomi, conseguiti in base alla normativa precedente, 
dagli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alle leggi 26 
febbraio 1999, n. 42, e 10 agosto 2000, n. 251 e 01 febbraio 2006 n. 
43, che risultino iscritti all’albo professionale, ove previsto. 
 

 
DESTINATARI 

 
I destinatari del master sono i professionisti sanitari ricompresi nella 
Legge 01.02.06 n. 43. 
 

 
ADEMPIMENTI 

RICHIESTI 
 

 
Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti: 
 studio del materiale didattico, video e scritto, appositamente 

preparato; 
 superamento dei test di verifica on-line; 
 partecipazione ai due seminari in presenza; 
 svolgimento del tirocinio previsto; 
 attività di project work; 
 Superamento della prova finale in presenza. 

 
 

ATTIVITA’ 
 
L’erogazione del Master si svolgerà in modalità e-learning, con 
piattaforma accessibile 24 ore/24. 
 
Il master avrà una durata di studio pari a 1500 ore (60 CFU). Il 
modello di sistema e-learning adottato prevede l’apprendimento 
assistito lungo un percorso formativo predeterminato, con accesso a 
materiali didattici sviluppati appositamente e fruibili in rete e ad un 
repertorio di attività didattiche interattive, individuali e di gruppo, 
mediate dal computer e guidati da tutor/esperti tecnologici e di 
contenuto, in grado di interagire con i corsisti e rispondere alle loro 
domande. 
 
Lo studio dei materiali didattici digitali/video lezioni dei docenti con 
animazioni grafiche) e a stampa (dispense e/o testi) avviene di regola 
secondo tempi e disponibilità del singolo corsista durante le 24 ore 
della giornata. 
 

 
TERMINI DI 
ISCRIZIONE 

 

15 giugno 2012 



 

 

 
 

CONDIZIONI 
 
L’Università si riserva di attivare il Master al raggiungimento di 
almeno 100 partecipanti. 
 
L’iscrizione comporta l’accettazione del Regolamento sulle condizioni 
d’utilizzo, riportate alla pagina: 
http://www.unipegaso.it/docs/cond_util_post.pdf 
 

 
QUOTA DI 

ISCRIZIONE 

 

€ 1.900,00 
 

Il pagamento è in un’unica soluzione o alternativamente in tre rate 
così distribuite: 
 
 Prima rata di € 700,00 all’atto dell’iscrizione; 
 Seconda rata di € 600,00 entro il 14 agosto 2012; 
 Terza rata di € 600,00 entro il 15 settembre 2012.  
 

 
AGEVOLAZIONI 

 
I corsisti iscritti all’associazione sindacale NURSIND, che ha 
sottoscritto apposita convenzione con l’Ateneo, verseranno una quota 
ridotta pari a: 

€ 700,00 
 
Il pagamento è in un’unica soluzione o alternativamente in tre rate 
così distribuite: 
 
 Prima rata di € 100,00 all’atto dell’iscrizione; 
 Seconda rata di € 300,00 entro il 14 agosto 2012; 
 Terza rata di € 300,00 entro il 15 settembre 2012. 

 
L’agevolazione non potrà essere praticata se non si risulta 
iscritti fino al termine del master. L’Ateneo provvederà ad 
effettuare le necessarie verifiche presso il sindacato. 

 
 

MODALITA’ DI 
PAGAMENTO 

 
Il pagamento dovrà avvenire sempre mediante bonifico bancario ed 
ESEGUITO DIRETTAMENTE DAL CORSISTA, alle seguenti 
coordinate bancarie: 

 
 



 

 

 
UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO 

Banca della Campania Spa 
IBAN IT 57 G 05392 03402 000001339700 

 
Indicare sempre nella causale del bonifico il proprio nome e 

cognome, seguito dal codice identificativo del Master: 
MA 099 

 
SI INFORMA CHE NON SARANNO EMESSE QUIETANZE SUI 
PAGAMENTI RICORDANDO CHE, AI FINI FISCALI PER LA 
DETERMINAZIONE DEL REDDITO, IL BONIFICO, ESEGUITO 
SECONDO LE SU RIPORTATE ISTRUZIONI, CONSENTE LA 
DETRAZIONE DEL COSTO DEL CORSO. 

 
 

ISCRIZIONE 
STUDENTI 
STRANIERI 

 
Gli studenti stranieri provenienti da paesi non afferenti all’Unione 
Europea dovranno presentare domanda di pre-iscrizione (entro la 
data stabilita ogni anno dal MIUR reperibile sul sito www.miur.it) 
presso la rappresentanza italiana competente per il territorio. 
Ai fini dell’iscrizione il candidato dovrà presentare dichiarazione di 
valore in loco del titolo conseguito e fotocopia autenticata degli studi 
compiuti. Tutti i documenti vengono rilasciati dalla rappresentanza 
italiana competente per territorio. Non verranno accettate domande 
presentate oltre i termini, prive dei su citati documenti e pervenute 
autonomamente e non tramite nota consolare. 
Non sono ammesse iscrizioni sotto condizione. 
 

 
INFORMAZIONI 

 

 
Per informazioni di carattere didattico-amministrativo inviare 
una e-mail a: postlaurea@unipegaso.it 
 
Per informazioni sui seminari in presenza o sui termini della 
convenzione contattare il dr. Salvatore LO PRESTI al numero 
348.773.00.47 
 

 
TITOLO FINALE 

 
Ai corsisti che avranno superato le prove previste sarà conferito 

il Master Universitario di I livello in 
“FORMAZIONE E TUTORATO NELLE PROFESSIONI SANITARIE" 



 

 

 
 

 

 
TRATTAMENTO 

DEI 
DATI PERSONALI 

 
I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con la 
riservatezza prevista dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive 
modifiche. 
 


