
      

 

 

 

 

 
OBIETTIVI DEL MASTER Il Master Universitario di I° livello in 

Infermieristica di famiglia e di comunità è un corso di formazione 

avanzata per l’acquisizione di competenze necessarie a: identificare e 

valutare lo stato di salute ed i bisogni degli individui e delle famiglie 

nel loro contesto culturale e di comunità, pianificare ed erogare 

assistenza alle famiglie che necessitano di interventi specifici; 

promuovere la salute degli individui e delle famiglie, agire nell’ottica 

della sanità d’iniziativa. 

 

DESTINATARI Il Master è rivolto ai possessori di: 

- Diplomi Universitari per Infermiere, Infermiere Pediatrico e Diplomi equivalenti ai sensi della Legge 1/2002 

con obbligo del possesso di Diploma quinquennale di istruzione secondaria superiore di II grado. 

- Lauree di I livello in Infermieristica, Infermieristica Pediatrica. 

- Il Master verrà organizzato da UPO in collaborazione con ASL Vercelli e ASST Ovest Milanese. 

 
 
 

SELEZIONE La prova di selezione prevede una valutazione del curriculum vitae e un colloquio, se necessario. 

Sarà ammesso un numero massimo di 25 iscritti e non sarà attivato qualora gli iscritti risultassero meno di 

10. 10 posti saranno riservati a dipendenti delle 2 Aziende co-organizzatrici del Master.  

 

COSTI La quota di iscrizione è di 2000 euro, che dovrà essere versata in 2 rate.  
 

MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE I candidati devono far pervenire alla 

Segreteria Studenti del Master la domanda di ammissione al corso, utilizzando il modello di domanda 

presente sul sito entro e non oltre le ore 12 del 5 dicembre 2016, avendo cura di inserire tutti i dati e i 

documenti richiesti. Non farà fede il timbro postale.  

 

PERIODO E SEDE La durata del corso è di circa 12-18 mesi. L’inizio delle attività è prevista per gennaio 2017 

in data che sarà comunicata entro i termini della selezione. Le lezioni si svolgeranno presso le sedi di UPO di 

Vercelli con una frequenza variabile dalle quattro alle sette giornate al mese (sono previsti intervalli per 

l’espletamento del tirocinio, durante i mesi di luglio/agosto e durante i periodi di festività) per un totale 

massimo di 50 giorni di frequenza. 
 

TITOLI RILASCIATI Diploma di Master Universitario di I livello dell’Università degli Studi del Piemonte 

Orientale in “Infermieristica di Famiglia e di Comunità” 
 

Per Info e Iscrizioni scrivere a: 

Segreteria Studenti Medicina: segreteria.studenti.med@uniupo.it 

Didattica e servizi agli studenti: ufficio.didattica@med.uniupo.it 

Responsabile: daniela.gentile@uniupo.it 

 

M
A

S
T

E
R

 U
N

IV
E

R
S

IT
A

R
IO

 
III° Ed. Master Universitario di I° livello A.A. 2016/2017 

INFERMIERISTICA DI FAMIGLIA E DI 

COMUNITA’ 


