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  L’iniziativa è rivolta ad infermieri in possesso di maturità quinquennale e di Diploma Universitario o altro titolo riconosciuto come equipollente 
(Diploma di Infermiere professionale, Diploma Universitario in Scienze Infermieristiche, Diploma Universitario per Infermiere, Diploma di Laurea in 
Infermieristica secondo la Legge 8 gennaio 2002, n. 1)

Destinatari e Requisiti di Accesso

Numero massimo
di Partecipanti

 Il Master è a numero chiuso 
per un massimo di 50 partecipanti.

Il numero minimo per l’attivazione è 
di 26 partecipanti.



Struttura del Master 

Obiettivi Formativi
Al termine del Corso gli studenti saranno in grado di:

 garantire elevati livelli di qualità e sicurezza nell’assistenza al paziente chirurgico,
 durante la fase peri-operatoria, intra-operatoria e post-operatoria

 garantire elevati livelli di qualità e sicurezza nella strumentazione chirurgica di diverse  
 aree specialistiche

 garantire elevati livelli di qualità e sicurezza nella manutenzione e gestione dei medical  
 device in uso presso il blocco operatorio.

Attività di Tirocinio
Il Master prevede un periodo di tirocinio 
presso il Blocco Operatorio del Policlini-
co Universitario Campus Bio-Medico di 
Roma, per un totale di ore corrisponden-
ti a 16 CFU. Nel Blocco Operatorio i tiro-
cinanti saranno affiancati da infermiere/i 
che svolgeranno il ruolo di tutores clinici. 
Per lo svolgimento del tirocinio in sala 
operatoria è necessario avere l’idoneità 
sanitaria.

Il percorso formativo è sud-
diviso in 8 moduli tematici:

I        Il blocco
 operatorio

II      Competenze
 infermieristiche  
 avanzate in
 sala operatoria

III     Strumentazione
 chirurgica

IV     Chirurgie
 specialistiche 1

V       Chirurgie
 specialistiche 2

VI      Neuro-chirurgia

VII    Ginecologia
 e ostetricia

VIII  Chirurgia robotica

È previsto l’accreditamento 
ECM per il modulo 3, che 
tratta anche l’argomento 
della centrale di sterilizza-
zione.



Orari delle lezioni
Ogni incontro si articolerà nelle seguenti 
giornate e orari:
giovedì 15.00 – 19.00
venerdì 09.00 – 18.00
sabato  09.00 – 13.00

Sede delle
attività didattiche

Università Campus Bio-Medico di Roma 
Via Álvaro del Portillo, 21 – 00128 Roma

SCADENZA AMMISSIONI
18 luglio 2017
DURATA
18 mesi
FREQUENZA MINIMA 
RICHIESTA
lezioni 80%
tirocinio 100%
INIZIO LEZIONI
5 ottobre 2017

Coordinamento Didattico
e Organizzativo del Master

Servizio Formazione Post-Lauream

Tel. (+39) 06.22.541.9309 / 9311
Fax (+39) 06.22.541.1900

E-mail: d.lancia@unicampus.it



Master di I livello in Assi-
stenza infermieristica e stru-
mentazione in sala opera-
toria. Il riconoscimento del 
credito formativo è legato 
sia alla regolare frequenza 
(obbligatoria per un monte 
ore non inferiore all’80% 
delle lezioni e al 100% delle 
attività di tirocinio), che al 
superamento delle prove in 
itinere e finale.

Titolo rilasciato

Modalità di Ammissione
La domanda di ammissione al Master va presentata entro 
il 18 luglio 2017 utilizzando la procedura online disponi-
bile all’indirizzo web
www.unicampus.it/mastersalaoperatoriaVI.
Essa prevede l’inserimento di:

  dati anagrafici e curriculum vitae

  dichiarazione sostitutiva di certificazione

  versamento della quota di 50 €.

La selezione verrà effettuata mediante valutazione curri-
culare e colloqui orali che si svolgeranno nel giorno 25 
luglio 2017. La graduatoria degli ammessi sarà resa nota il 
26 luglio 2017 mediante pubblicazione dell’elenco sul sito 
www.unicampus.it/mastersalaoperatoriaVI.

Esenzione crediti ECM: 
Determina della CNFC del 
17 luglio 2013 n materia di 
“Esoneri, Esenzioni, Tuto-
raggio Individuale, Forma-
zione all’estero, Autoap-
prendimento, Modalità di 
registrazione e Certificazio-
ne”.



Immatricolazione e
Pagamento
Presa visione dell’ammissione, l’immatrico-
lazione al Master dovrà essere effettuata en-
tro il 29 luglio 2017. 

La mancata immatricolazione entro tale ter-
mine verrà considerata come rinuncia.

L’immatricolazione si ritiene perfezionata 
con l’invio, tramite fax, al Servizio Forma-
zione Post Lauream della scheda d’im-
matricolazione fornita dal coordinamento, 
unitamente a copia del bonifico che attesta 
l’avvenuto pagamento della prima rata.

Tutti i versamenti, compreso quello relativo 
alla domanda di ammissione, vanno effet-
tuati su c/c bancario intestato a: Università 
Campus Bio-Medico di Roma, presso UBI 
Banca Spa

IBAN: IT34T0311103253000000099779

Quota di Partecipazione
La tassa di iscrizione all’in-
tero Master è di € 2600 da 
suddividere in 2 rate:

   € 1300 all’atto dell’iscri-
zione (29 luglio 2017) 

   € 1300 entro il 30 luglio 
2018. 

Specificare la causale rela-
tiva a ciascun pagamento.
In nessun caso le quote sa-
ranno rimborsate.
L’iscrizione al Master è 
incompatibile con la con-

temporanea iscrizione ad 
altro corso di studi (corsi di 
Laurea, Laurea specialisti-
ca, Diploma universitario, 
Scuole dirette a fini speciali, 
Scuole di Specializzazione, 
Dottorato di ricerca e Ma-
ster).

Il percorso dura 18 mesi, e 
garantisce l’acquisizione di 
60 CFU (pari a 1500 ore). 
La sua formula modulare e 
part-time lo rende compa-
tibile e contestuale con gli 
impegni e le responsabilità 
professionali.

Durata



Servizio Formazione Post-Lauream

Via Álvaro del Portillo, 21 - 00128 Roma

Tel. (+39) 06.22.541.9300 - Fax (+39) 06.22.541.1900

 postlauream@unicampus.it

La nostra Formazione
per il tuo Futuro
Il Servizio Formazione Post-Lauream coordina l’offerta for-
mativa post-lauream dell’Università Campus Bio-Medico 
di Roma. Attraverso la collaborazione con le Facoltà Di-
partimentali di Medicina e Chirurgia e di Ingegneria, indivi-
dua percorsi formativi in linea con la mission dell’Ateneo e 
coerenti con le esigenze del mercato del lavoro, garanten-
do agli utenti dei corsi un’esperienza umana e professio-
nale. L’offerta del Servizio di Formazione Post-Lauream si 
suddivide principalmente in tre ambiti: Master e Perfezio-
namento, ECM e Formazione Permanente.

Pensati per rispondere alle 
esigenze del mercato del 
lavoro, sono fruibili sia da 
neolaureati che vogliono 
perfezionare la propria for-
mazione prima di inserirsi 
nel mondo lavorativo, sia da 
professionisti che desidera-
no specializzare le proprie 
competenze.

Il Servizio di Formazione Post-Lauream dell’Università 
Campus Bio-Medico di Roma è provider ECM. In stretta 
collaborazione con le aree cliniche e didattiche dell’Ateneo, 
progetta in questo ambito seminari, workshop, congressi e 
moduli formativi innovativi indirizzati agli operatori sanitari. 
Il Servizio inoltre collabora con l’Area Strategica Risorse 
Umane dell’Università per il coordinamento e la gestione 
della formazione ECM del personale sanitario del Policlinico 
Universitario Campus Bio-Medico.

Formazione PermanenteMaster e Perfezionamento

È la sezione dedicata all’or-
ganizzazione di percorsi di 
apprendimento successivi 
alla formazione scolastica o 
universitaria. I corsi mirano 
ad arricchire le competenze 
e a migliorare la professio-
nalità degli utenti, garanten-
do un equilibrio costante tra 
teoria e pratica.

Provider ECM accreditato

La Formazione Permanente 
è rivolta a destinatari di ogni 
età e curriculum e offre uno 
sviluppo professionale pa-
rallelo a quello offerto dalla 
formazione tramite Master 
ed ECM.

La metodologia didattica 
è orientata alla traduzione 
delle conoscenze in com-
petenze professionali. I mo-
menti d’aula sono arricchiti 
da testimonianze di mana-
ger del settore, dimostra-
zioni pratiche e simulazioni 
e sono sempre seguiti da 
un’attività di tirocinio curri-
culare presso aziende del 
settore di riferimento.


