Obiettivi Generali di Apprendimento e Valutazione dei Risultati di Apprendimento
A

Corso integrato

Modulo

1

Metodi di Sanità
Pubblica 1

1

Strategie di Sanità
Pubblica 1

SSD

CFU

H

OBIETTIVI GENERALI APPRENDIMENTO

Metodi Avanzati di Igiene
Ambientale

MED/42

4

24

Tecniche Professionali di
Prevenzione Ambientale

MED/50

3

18

Individuare e documentare i fattori di rischio ambientale, Progettare e condurre una valutazione dei fattori di rischio
valutarne gli effetti sulla salute, predisporre, con
in un ambiente di vita e sul loro effetti sulla salute e dare
riferimento a contesti specifici, interventi di tutela negli indicazioni per le conseguenti azioni di tutela
ambienti di vita.

Tecniche Professionali di
Salute Collettiva

MED/50

3

18

Mettere in opera iniziative di comunicazione individuale
e di gruppo e di coinvolgimento delle famiglie e di altri
gruppi sociali, atte a favorire lo sviluppo di una sempre
maggiore consapevolezza sociale delle problematiche
della prevenzione e della assistenza ed educazione
sanitaria;

Progettare una strategia di comunicazione per favorire il
coinvolgimento dei cittadini nella prevenzione e
nell'assistenza sanitaria

Metodi Partecipativi di
Sanità Pubblica

MED/42

5

30

Selezionare e progettare strategie per la gestione del
cambiamento; lo sviluppo professionale e organizzativo;
le azioni di advocacy, comunicazione e formazione al fine
di supportare la creazione di contesti fisici, sociali e
organizzativi che promuovano la salute, influenzare le
politiche o i servizi per migliorare la salute e ridurre le
diseguaglianze, facilitare i cittadini ad articolare i propri
bisogni di salute e di benessere.

Progettare e giustificare una strategia appropriata per la
gestione del cambiamento e per lo sviluppo organizzativo
al fine di supportare la creazione di contesti fisici e sociali
che promuovano la salute. Descrivere in che modo gli
approcci utilizzati supportano l’empowerment, la
partecipazione, la partnership e l’equità. Includere almeno
un obiettivo di advocacy i anche facilitando i cittadini ad
articolare i propri bisogni di salute e di benessere, e un
obiettivo di comunicazione.

Metodi Avanzati di
Medicina del lavoro

MED/44

5

30

Individuare e documentare i fattori di rischio
professionale, valutarne gli effetti sulla salute e
predisporre, con riferimento a contesti specifici,
interventi di tutela negli ambienti di lavoro

Progettare e condurre una valutazione dei fattori di rischio
in un ambiente di di lavoro e sul loro effetti sulla salute e
dare indicazioni per le conseguenti azioni di tutela

Sviluppare strategie e processi di sanità pubblica con
modalità socialmente, culturalmente ed eticamente
appropriate, anche attraverso lo sviluppo di competenze
professionali.

Progettare e giustificare una strategia di sanità pubblica
focalizzata sulle differenze sociali e culturali di una
comunità, anche attraverso lo sviluppo di competenze
professionali.

1

Tirocinio

7

1

Inglese

3

1
1

Laboratorio Progettazione Europea
Scelta studente

5
3

1

Pedagogia e
Antropologia

1

Sistemi Informativi

Pedagogia

M-PED/01

4

24

Antropologia

M-DEA/01

4

24

MED/01

2

12

MED/01

2

12

Metodi Statistici per
Epidemiologia
Statistica Sanitaria

Progettare e condurre azioni di ricerca, valutazione e
analisi dei bisogni e delle risorse anche attraverso la
valorizzazione dei sistemi informativi correnti.

VALUTAZIONE RISULTATI APPRENDIMENTO

Sviluppare un protocollo di ricerca in sanità pubblica che
includa: revisione della letteratura e sistematizzazione di
risultati; definizione delle ipotesi di ricerca e degli degli

Sistemi di elaborazione
delle informazioni

1

Tirocinio

INGINF/05

3

7

18

obiettivi; descrizione del disegno di studio; indicazione
dei risultati attesi.
Progettare
un protocollo per l'utilizzo dei dati correnti che includa
la revisione delle fonti dei dati e la definizione degli
indicatori.

A

Corso integrato

Modulo

2

Metodologie
Biomediche

2

Metodi di Sanità
Pubblica 2

2
2

SSD

CFU

H

OBIETTIVI GENERALI APPRENDIMENTO

VALUTAZIONE RISULTATI APPRENDIMENTO

Neurologia

MED/26

4

24

Progettare e condurre azioni di ricerca, valutazione e
analisi dei bisogni e delle risorse anche attraverso la
valorizzazione dei sistemi informativi correnti.

Valutare una pubblicazione scientifica. Identificare e
descrivere le principali implicazioni di una ricerca sulla
sanità pubblica.

Biologia

BIO/13

3

18

Metodi Avanzati di
Prevenzione Comunitaria

MED/42

5

30

Organizzazione
Professionale

MED/50

3

18

Definire strategie di prevenzione e assistenza territoriale
in riferimento a temi e contesti specifici, con riferimento
alla letteratura scientifica, a piani, standard e linee guida
nazionali e internazionali, alle normative e ai ruoli
professionali.

Definire una una strategia di prevenzione o di assistenza
territoriale su una specifica tematica e in uno specifico
contesto, con riferimento alla letteratura scientifica, a
piani, standard e linee guida nazionali e internazionali, alle
normative e ai ruoli professionali.

Definire politiche di salute e programmi di sanità
pubblica, promozione della salute e assistenza sociosanitaria. Promuovere la partecipazione degli stakeholder
e lo sviluppo delle capacità nei professionisti e nelle
comunità. Riflettere sulla propria esperienza
professionale e mostrare in che modo si inserisce in un
sistema organizzativo per perseguire l’azione di sanità
pubblica promozione della salute

Scrivere un documento di politica di salute che includa: la
descrizione delle sfide; la revisione della letteratura e la
descrizione ragionata delle diverse opzioni; le
raccomandazioni conseguenti. Scrivere un programma di
sanità pubblica, promozione della salute o assistenza sociosanitaria che includa l'identificazione di bisogni e asset,
stakeholder e metodi per il loro coinvolgimento, SWOT.
obiettivi, piano di attività, valutazione e comunicazione.
Riflettere sulla propria esperienza professionale e mostrare
in che modo si inserisce in un sistema organizzativo per
perseguire l’azione di sanità pubblica promozione della
salute

Tirocinio
Programmazione
Strategica

8

Gestione Stakeholder e
Leadership

MED/42

4

24

Metodi di
Programmazione

MED/42

4

24

3

18

IUS/10

3

18

SECS-P/07

3

18

SECS-P/10 -

3

18

Valutazione di Qualità

2

Scienze Giuridiche e Diritto amministrativo
del Management
Economia aziendale
Organizzazione aziendale

2

Scelta studente

3

2

Tirocinio

8

2

Prova finale

6

Individuare, mobilitare e gestire con efficienza le risorse
umane ed economiche necessarie per l’implementazione
di azioni di sanità pubblica o promozione della salute.
Gestire l'attività professionale e organizzativa secondo la
disciplina dell'attività amministrativa pubblica e il diritto
dell'ambiente.

Descrittori di Dublino
A

S
1

Corso
integrato
1 Strategie di
Sanità
Pubblica 1

Modulo

SSD

Metodi
MED/42
Partecipati
vi di Sanità
Pubblica

CFU Conoscenza e capacità di
comprensione
5 Conoscere tecniche
adeguate alla comunicazione
individuale e di gruppo e alla
gestione dei rapporti
interpersonali con i
professionisti e i cittadini;

Conoscere gli elementi
essenziali della gestione delle
risorse umane, con
particolare riferimento alle
problematiche in ambito
sanitario;

Mostrare in che modo le
strategie di advocacy
possono essere utilizzate in
un’area specifica per le
azioni di promozione della
salute, e dimostrare in che
modo riflettono i principi di
promozione della salute.

Capacità di applicare
Autonomia di giudizio
conoscenza e comprensione

Abilità comunicative

Capacità di apprendimento

Utilizzare tecniche
appropriate di modifica del
comportamento per individui
e gruppi specifici al fine di
facilitare lo sviluppo di abilità
personali per mantenere o
migliorare la salute e
sviluppare negli altri la
capacità di supportare il
cambiamento di
comportamento.
Possedere una conoscenza
lavorativa dell’uso della
tecnologia dell’informazione
e dei media elettronici per la
promozione della salute.

Individuare il range di
portatori di
interesse/partner più
rilevanti in un’area o in un
setting specifico, e mostrare
in che modo il loro supporto
può essere impiegato per
sviluppare e sostenere azioni
di advocacy e di promozione
della salute.

Applicare tecniche adeguate
alla comunicazione
individuale e di gruppo e alla
gestione dei rapporti
interpersonali con i cittadini;

Analizzare in modo critico la
ricerca e utilizzare evidenze
e linee-guida per la
progettazione e
l’implementazione
dell’azione di promozione
della salute e sanità pubblica

Contribuire alla
collaborazione con i
portatori di interesse in
settori specifici al fine di
influenzare le politiche, o i
servizi per migliorare la
salute e ridurre le
diseguaglianze di salute

Usare tecniche di
comunicazione per l’azione
di promozione della salute
che comprendono:
comunicazione scritta,
verbale, non-verbale, di
ascolto, e capacità di
facilitazione nelle
presentazioni e nei lavori di
gruppo.

Acquisire il metodo per lo
studio indipendente e la
formazione permanente;

Gestire gruppi di lavoro e
applicare strategie
appropriate per favorire i
processi di integrazione multi
professionale ed
organizzativa;

Selezionare ed utilizzare
approcci di sviluppo di
comunità adatti ad una
comunità specifica, e
mostrare in che modo i
metodi utilizzati possono
portare ad una
partecipazione e ad una
capacità di promozione della
salute rafforzata.
Selezionare ed utilizzare
approcci di sviluppo di
comunità che facilitino una
comunità o un gruppo
specifico ad articolare i
propri bisogni di salute e di
benessere.

Individuare ed utilizzare
tecniche di comunicazione
innovative appropriate a uno
specifico contesto sociale e
culturale e di stile di vita.

Progettare e curare
l'aggiornamento della
professionalità dei laureati,
assicurando loro la continua
crescita tecnica e scientifica,
nonché il mantenimento di
un elevato livello di
motivazione personale;

Metodi
MED/44
Avanzati di
Medicina
del lavoro

Sviluppare le capacità di
insegnamento pe le
specifiche figure
professionali nell'ambito
delle attività tutoriali e di
coordinamento del tirocinio
nella formazione di base,
complementare e
permanente
5 Conoscere i fattori di rischio Partecipare al controllo della
lavorativo, gli effetti sulla
sindrome del burn-out,
salute e i principali interventi mettendo in opera iniziative
di tutela negli ambienti di
atte a mantenere elevata
lavoro;
soddisfazione lavorativa;
Conoscere le norme per la
tutela della salute dei
lavoratori;

Applicare le norme per la
tutela della salute dei
lavoratori;
Identificare popolazioni a
rischio elevato e
riconoscerne i bisogni di
salute con particolare
riferimento alle esposizioni
professionali

Essere in grado di
selezionare approcci
appropriati per la gestione
del cambiamento e per lo
sviluppo organizzativo al fine
di supportare la creazione di
ambienti e/o contesti che
promuovono la salute in
un’area specifica, e mostrare
in che modo gli approcci
utilizzati supportano
l’empowerment, la
partecipazione, la
partnership e l’equità.

Selezionare e utilizzare
metodi di comunicazione
appropriati per un gruppo
target specifico, al fine di
aumentare la
consapevolezza, influenzare
l’opinione, sostenere e
rendere possibile l’azione
rispetto ai problemi relativi
alla salute e al benessere.

Comunicare i risultati della
ricerca e individuare le loro
implicazioni per gli
stakeholder e le comunità;
contribuire alla loro
pubblicazione su riviste
professionali, aziendali o
accademiche
Individuare i fattori di rischio
ambientale, valutarne gli
effetti sulla salute e
predisporre interventi di
tutela negli ambienti di
lavoro;

A

S

Corso
integrato

1

1

1

1

Metodi di
Sanità
Pubblica 1

Modulo

SSD

CFU Conoscenza e capacità di
comprensione

Metodi
Avanzati
di Igiene
Ambient
ale

MED/
42

4

1

Tecniche
Professio
nali di
Prevenzi
one
Ambient
ale

MED/
50

3

1

Tecniche
Professio
nali di
Salute
Collettiv
a

MED/
50

3

Conoscere i fattori di
rischio ambientale, gli
effetti sulla salute e i
principali interventi di
tutela negli ambienti di
vita;

Approfondire le strategie
di gestione del personale
riguardo alla specifica
figura professionale;

1

1 Tirocinio

7

1

1 Inglese

3

1

2 Laboratorio
Progettazione
Europea

5 Approfondire le conoscenze
sulle politiche di salute e il
funzionamento di servizi
sanitari europei e di altri
paesi;

Capacità di applicare
Autonomia di giudizio
conoscenza e comprensione
Identificare popolazioni a
rischio elevato e
riconoscerne i bisogni di
salute con particolare
riferimento alle esposizioni
ambientali

Condurre una valutazione
del rischio con particolare
riferimento ai deteminanti
fisici, chimici, biologici,
sociali e comportamentali
Produrre documentazione
sull'associazione tra
esposizione ai deteminanti
fisici, chimici, biologici,
sociali e comportamentali
e salute
Mettere in opera iniziative
di coinvolgimento delle
famiglie e di altri gruppi
sociali, atte a favorire lo
sviluppo di una sempre
maggiore consapevolezza
sociale delle
problematiche della
prevenzione e della
assistenza ed educazione
sanitaria;

Abilità comunicative

Individuare i fattori di
rischio ambientale,
valutarne gli effetti sulla
salute e predisporre
interventi di tutela negli
ambienti di vita;

Verificare l'applicazione
dei risultati delle attività di
ricerca in funzione del
miglioramento continuo
della qualità dell'assistenza
e dell’azione di
promozione della salute e
sanità pubblica;
Effettuare una ricerca
bibliografica sistematica,
anche attraverso banche
dati, e i relativi
aggiornamenti periodici;
Effettuare criticamente la
lettura di articoli scientifici
e rapporti tecnici;

Conoscere e applicare
tecniche adeguate alla
comunicazione individuale
e di gruppo e alla gestione
dei rapporti interpersonali
con le persone assistite e i
loro familiari;

• raggiungere un elevato
livello di conoscenza sia
scritta che parlata di almeno
una lingua della Unione
europea;
Sviluppare rapporti
internazionali con strutture
sociosanitarie specie nella
Unione europea, allo scopo
di favorire la massima
omogeneizzazione dei livelli
di intervento.

Capacità di apprendimento

1
1

2 Scelta
studente
2 Pedagogia e Pedagogia MAntropologia
PED/01

3
4 Conoscere gli elementi
metodologici essenziali per i
bisogni educativi e formativi
nella società e nelle
organizzazioni e dalle
ricerche sulle attività
educative connesse ai
cambiamenti culturali e degli
stili di vita e sulle
implicazioni educative dei
nuovi fenomeni sociali e
interculturali.
4 Conoscere gli elementi
metodologici essenziali
dell'antropologia

progettare e curare
l'aggiornamento della
professionalità dei laureati,
assicurando loro la continua
crescita tecnica e scientifica,
nonché il mantenimento di
un elevato livello di
motivazione personale;

1

2 Pedagogia e Antropolog MAntropologia ia
DEA/01

1

2 Sistemi
Informativi

Metodi
MED/01
Statistici
per
l'Epidemiol
ogia

2 Conoscere gli elementi
metodologici essenziali
dell'epidemiologia e della
statistica;

Selezionare metodi
qualitativi e quantitativi
appropriati per l’utilizzo in
un processo di analisi
specifico

1

2 Sistemi
Informativi

Statistica
Sanitaria

2

Individuare metodi
appropriati per la
valutazione di una specifica
azione di promozione della
salute, sanità pubblica,
assistenza sanitaria

1

2 Sistemi
Informativi

Sistemi di INGelaborazio INF/05
ne delle
informazio
ni

3

Acquisire competenze
informatiche utili alla
gestione dei sistemi
informatizzati dei servizi

1

2

Tirocinio

7

MED/01

Sviluppare le capacità di
insegnamento pe le
specifiche figure
professionali nella
formazione di base,
complementare e
permanente

Dimostrare in che modo gli
approcci utilizzati in uno
specifico processo di analisi
sono socialmente,
culturalmente ed eticamente
appropriati
Analizzare e valutare i dati
complessi che comprendono
le informazioni statistiche
relative a una specifica
azione di promozione della
salute, sanità pubblica,
assistenza sanitaria

Individuare ed utilizzare
tecniche di comunicazione
culturalmente sensibili e
appropriate per un gruppo
specifico.

Individuare, raccogliere,
valutare e analizzare in modo
critico una serie di dati e
informazioni rilevanti per un
processo di analisi specifico e
illustrare in che modo le
conclusioni portano a delle
raccomandazioni per l’azione
di promozione della salute
Acquisire competenze
informatiche utili ai processi
di autoformazione;

A

S

Corso
integrato

Modulo

SSD

2

1 Metodologie
Biomediche

Neurologia MED/26

2

1

Biologia

2

1 Metodi di
Sanità
Pubblica 2

Metodi
MED/42
Avanzati di
Prevenzion
e
Comunitari
a

2

1

Organizzazi MED/50
one
Profession
ale

2

1

Tirocinio

BIO/13

CFU Conoscenza e capacità di
comprensione
4

Capacità di applicare
Autonomia di giudizio
conoscenza e comprensione

Individuare, raccogliere,
valutare e analizzare in modo
critico una serie di dati e
informazioni rilevanti per un
processo di analisi specifico e
3
illustrare in che modo le
conclusioni portano a delle
raccomandazioni per l’azione
di promozione della salute
5 Utilizzare in modo
Pianificare, organizzare e
appropriato gli indicatori di
gestire procedure integrate,
efficacia e di efficienza dei
interdisciplinari ed
servizi sanitari per specifiche
interprofessionali, di
patologie e gruppi di
intervento sanitario di
patologie;
prevenzione e di assistenza
territoriale;
3 Conoscere gli elementi
Collaborare con le altre
Individuare le componenti
essenziali della gestione delle figure professionali e con le essenziali dei problemi
risorse umane, con
amministrazioni preposte
organizzativi e gestionali del
particolare riferimento alle per ogni iniziativa finalizzata personale sanitario della
problematiche in ambito
al miglioramento delle
prevenzione in strutture di
sanitario;
attività professionali del
media o alta complessità;
settore sanitario di propria
competenza relativamente ai
singoli ed alle collettività, ai
sistemi semplici e a quelli
complessi di prevenzione e di
assistenza territoriale;
Conoscere le principali
Curare l'organizzazione del Operare nel rispetto delle
norme legislative che
lavoro, facilitando il
principali norme legislative
regolano l'organizzazione
mantenimento di elevanti
che regolano
sanitaria, nonché delle
livelli di cooperazione
l'organizzazione sanitaria,
norme deontologiche e di
interprofessionale;
nonché delle norme
responsabilità professionale;
deontologiche e di
responsabilità professionale;
8

Abilità comunicative
Comunicare i risultati della
ricerca e individuare le loro
implicazioni per gli
stakeholder e le comunità;
contribuire alla loro
pubblicazione su riviste
professionali, aziendali o
accademiche

Capacità di apprendimento

A

S

Corso
integrato

Modulo

SSD

CFU Conoscenza e capacità di
comprensione

2

1 Programmazio Gestione MED/42
ne Strategica Stakeholde
r e
Leadership

4

2

2

4

Metodi di MED/42
Programm
azione

Capacità di applicare
Autonomia di giudizio
conoscenza e comprensione

Abilità comunicative

Capacità di apprendimento

Mostrare in che modo
vengono identificati i diversi
interessi settoriali in una
specifica partnership,
coalizione o rete e come si
agisce su di essi, e
dimostrare il proprio ruolo
nella mediazione tra i settori.

Individuare e mobilitare i
leader all’interno della
comunità, mostrando in che
modo sono coinvolti e
motivati a condividere una
visione e una direzione
strategica comune

Descrivere il proprio ruolo in
una partnership, coalizione o
rete specifica e dimostrare le
abilità o le azioni necessarie
per sviluppare, facilitare e
sostenere partnership
efficaci

Individuare il range di
stakeholder più rilevanti in
un ambito o un setting
specifico e mostrare in che
modo il loro supporto è
coinvolto, sviluppato e
mantenuto in un processo di
analisi dei bisogni/risorse,
nell’individuazione delle
priorità di azione, nella
progettazione e
nell'implementazione di una
strategia o di in una specifica
azione di sanità pubblica o
promozione della salute
Dimostrare l’uso delle abilità
di leadership personali, per
esempio nel lavoro di
squadra e nella presa di
decisione, descrivendo il
proprio ruolo in un ambito
specifico dell’azione di
promozione della salute
Utilizzare in modo
Individuare, raccogliere,
appropriato gli indicatori di valutare e analizzare in modo
efficacia e di efficienza dei
critico una serie di dati e
servizi sanitari per specifiche informazioni rilevanti per un
patologie e gruppi di
processo di analisi specifico e
patologie;
illustrare in che modo le
conclusioni portano a delle
raccomandazioni per l’azione
di promozione della salute
Applicare i metodi di analisi Presentare un razionale per
costi/efficacia, costi/utilità- la selezione e l’utilizzo di uno
benefici e i metodi di
o più modelli appropriati di
controllo di qualità;
progettazione in promozione
della salute e sanità pubblica

Dimostrare in che modo è
possibile introdurre nuove
idee e nuove conoscenze per
migliorare la pratica
attraverso un proprio ruolo
in un ambito specifico
dell’azione di promozione
della salute

Sviluppare e sperimentare
risorse e materiali per una
specifica azione di
promozione della salute,
individuando i processi
partecipativi utilizzati e
dimostrando in che modo
sono culturalmente
appropriati e rinforzanti

Valutazion
e di Qualità

3

Elaborare un piano di azione
di promozione della salute e
sanità pubblica basato
sull’analisi dei bisogni e delle
risorse per un’area e/o un
setting specifico che mostra
una conoscenza adeguata:
delle strategie di promozione
della salute che possono
essere utilizzate per
soddisfare i bisogni
individuati, delle risorse
umane ed economiche
necessarie all’azione di
promozione della salute e
degli obiettivi misurabili
Individuare le informazioni Mostrare in che modo i
richieste per monitorare la risultati dei processi di
qualità del processo di
valutazione e monitoraggio
implementazione e mostrare vengono utilizzati per
in che modo sono raccolte, perfezionare e migliorare
analizzate ed utilizzate per
l’azione di promozione della
garantire la qualità
salute

Riflettere sulla propria
pratica e mostrare in che
modo contribuisce ad una
formazione di gruppo e di
tipo organizzativo per far
proseguire l’azione di
promozione della salute

A

S

Corso
integrato

Modulo

SSD

CFU Conoscenza e capacità di
comprensione

2

2 Scienze
Diritto
IUS/10
Giuridiche e amministra
del
tivo
Management

3 Conoscere i principi del
diritto pubblico e del diritto
amministrativo applicabili ai
rapporti tra le
amministrazioni e gli utenti

2

2 Scienze
Economia
Giuridiche e aziendale
del
Management

3 Conoscere l'organizzazione
della pubblica
amministrazione e gli
elementi generali della
disciplina dell'attività
amministrativa pubblica,
nonché ai profili pubblicistici
del diritto dell'ambiente.
Conoscere i principi
dell'analisi economica e le
nozioni di base
dell'economia pubblica e
aziendale;
3 Conoscere in modo
approfondito gli elementi
essenziali dell'organizzazione
aziendale con particolare
riferimento all'ambito dei
servizi sanitari;
Conoscere le principale
tecniche di organizzazione
aziendale e i processi di
ottimizzazione dell'impiego
di risorse umane,
informatiche e tecnologiche;
3

SECSP/07

2

2 Scienze
Organizzazi SECSGiuridiche e one
P/10 del
aziendale
Management

2

2

2

2

Scelta
studente
Tirocinio

8

Capacità di applicare
Autonomia di giudizio
conoscenza e comprensione
Dimostrare in che modo le
risorse sono state mobilitate
per un’azione specifica di
promozione della salute, e
dimostrare di aver compreso
i principi di una gestione
efficace del personale e/o
dei budget per la
promozione della salute
Effettuare correttamente
l'analisi e la contabilità dei
costi per la gestione di
strutture che erogano servizi
sanitari di medio-alta
complessità;

Rilevare le variazioni di costi
nei servizi sanitari in
funzione della
programmazione integrata e
del controllo di gestione;
Applicare appropriatamente
l'analisi organizzativa e il
controllo di gestione e di
spesa nelle strutture
sanitarie;

Svolgere esperienze di
tirocinio guidato presso
servizi sanitari e formativi
specialistici in Italia o
all'estero, con progressiva
assunzione di responsabilità
e di autonomia

Individuare, mobilitare e
gestire con efficienza le
risorse umane ed
economiche necessarie per
l’implementazione di una
specifica azione di sanità
pubblica o promozione della
salute

Abilità comunicative

Capacità di apprendimento

professionale.

2

2

Prova
finale

6

