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CORSI DI LAUREA MAGISTRALI
abilitanti alla professione sanitaria

1 2 3COSA SI STUDIA COSA SI IMPARA COSA SI POTRÀ FARE

Scienze Infermieristiche ed Ostetriche

Scienze riabilitative delle Professioni 
Sanitarie 

Scienze delle Professioni Sanitarie della 
Prevenzione

Scienze delle Professioni Sanitarie 
Tecniche Diagnostiche

L’obiettivo è formare una figura di un professionista ostetrico/a con competenze 
avanzate nell’area del management sanitario, nell’organizzazione e nella 
gestione delle risorse professionali nei percorsi di cura; nella formazione 
universitaria di base e nell’aggiornamento continuo.

Il corso accoglie laureati delle diverse professioni della classe (Fisioterapia, 
Logopedia, Ortottica, Tecnica della psico-neuromotricità dell’età evolutiva, 
Educazione professionale, Podologia, Terapia occupazionale, Tecnica 
della riabilitazione psichiatrica), a cui fornisce competenze nei tre ambiti della 
formazione, del management e della ricerca scientifica.

L’obiettivo è fornire una formazione culturale e professionale avanzata per 
intervenire con elevate competenze nei processi assistenziali, gestionali, 
formativi e di ricerca in uno degli ambiti pertinenti alle diverse professioni sanitarie 
ricomprese nella classe (Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro, Assistente sanitario).

Il professionista sviluppa competenze finalizzate a ricoprire funzioni dirigenziali 
negli enti di assistenza, ricerca e formazione ai vari livelli della complessità 
organizzativa e gestionale; funzioni tutoriali e di docenza nei corsi universitari; 
funzioni di formatore nell’ambito dei servizi sanitari e socio-sanitari; funzioni di 
ricerca in ambito universitario e dei servizi sanitari e socio-sanitari.

I laureati magistrali, oltre alle attività di base, possono svolgere attività di 
management in ambito sanitario e di progettazione di percorsi formativi di base 
e post base.

Coordinare e dirigere organizzazioni semplici e complesse, utilizzando strumenti 
e misure per la pianificazione e gestione delle risorse. Gestire gruppi di lavoro 
e applicare strategie appropriate per favorire i processi di integrazione multi-
professionale. Partecipare alla formazione professionale in ambito riabilitativo, sia 
pre che post-laurea. Ricercare e analizzare criticamente le evidenze scientifiche 
in risposta a quesiti relativi alla pratica professionale riabilitativa. Partecipare alla 
progettazione, conduzione, analisi e divulgazione di studi di ricerca originali su 
tematiche di interesse riabilitativo.  

Il laureato magistrale può ricoprire funzioni dirigenziali negli enti di prevenzione, 
di ricerca e formazione ai vari livelli della complessità organizzativa e gestionale. 
Può svolgere funzioni tutoriali e di docenza nei corsi universitari, funzioni di 
formatore nell’ambito dei servizi sanitari e socio-sanitari e funzioni di ricerca in 
ambito universitario e dei servizi sanitari e socio-sanitari.

I laureati magistrali svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie, 
pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale. Gli sbocchi 
occupazionali possono essere riferiti alle competenze professionali acquisite e 
pertanto essere sviluppati in forma trasversale su molteplici settori.


