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Master annuale
febbraio – gennaio

La durata del corso è di un anno accademico e
l’attività formativa, corrispondente a 60 crediti
formativi, è pari a 1500 ore di studio; di cui 950 ore
dedicate a attività didattiche (lezioni frontali,
esercitazioni, lavoro di gruppo, analisi di casi,
approfondimenti, studio autonomo) e 500 ore di
stage. Le restanti ore (50 ore) sono dedicate alla
preparazione della prova finale.



A chi è rivolto il Master: 

Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria 
ostetrica (accesso riservato ai soli infermieri) L/SNT-SNT/1

Professioni sanitarie della riabilitazione (accesso riservato ai 
fisioterapisti e ai possessori di Laurea Triennale in Terapia 
Occupazionale) L/SNT-SNT/2

Scienze del servizio sociale L-39

Settori Scientifico Disciplinari

MED 45 SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI, CLINICHE E 

PEDIATRICHE - MED 09, MED 13, MED 44, PSI 08, SPS 07, BIO 14



Master in Case Management Geriatrico
Moduli d’insegnamento

 Lo stato di salute nella popolazione anziana

 Aspetti clinici nell’assistenza all’anziano

 Aspetti psico-sociali nell’assistenza all’anziano

 L’aggiornamento e la gestione dei dati della VMD

 La struttura organizzativa del network geriatrico

 Il management nella rete dei servizi geriatrici

 Il modello organizzativo di case management

 Il governo clinico, qualità e sicurezza delle cure 
all’anziano



Obiettivo del Master

 Il Master si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato 
all’acquisizione di conoscenze e competenze nella gestione 

 Il Master si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato a 
formare figure professionali esperte nella valutazione 
multidimensionale che possiedano competenze interdisciplinari per 
progettare, sviluppare e gestire percorsi assistenziali individualizzati 
nell’ambito della rete dei servizi all’anziano.

 Il Master intende approfondire le caratteristiche e le componenti 
tipiche di alcuni innovativi modelli organizzativi nel campo del 
management geriatrico, con particolare attenzione alla metodologia 
del case management. Inoltre saranno presentate le basi teoriche e 
le modalità operative di lavoro d’equipe e l’approccio per progetti in 
area anziani.



Prospettive occupazionali

L’Italia è fra i Paesi con la più alta percentuale di anziani. A marzo
2013, la vita media ha raggiunto i 79,4 anni per gli uomini e gli
84,5 anni per le donne. Le previsioni dell’Istat riportano nel 2030
un aumento della vita media fino a 84 anni per gli uomini e 90
anni per le donne. Il rapporto dell’Istat del 2007 ha mostrato che,
tra la popolazione degli ultrasessantacinquenni, il 40% è affetto da
almeno una malattia cronica, il 18% ha limitazioni funzionali nelle
attività della vita quotidiana (disabilità), il 68% delle persone con
disabilità presenta almeno tre malattie croniche, l’8% è confinato
in casa.



Prospettive occupazionali

Tale cambiamento demografico, unito all’incremento delle
aspettative di vita, ha comportato un’elevata richiesta di figure
professionali formate nelle cura dell’anziano. Proprio in
quest’ottica, il Master in Case Management, formando i propri
corsisti nei molteplici aspetti del mondo anziano con competenze
mediche, psicologiche, neurologiche, assistenziali e riabilitative, si
definisce come un ottimo investimento formativo per rispondere
alle richieste del mondo lavorativo e proporsi alle aziende/enti con
un profilo professionale di primo livello.


