Categorie Master di 2° Livello
Titolo di accesso: Laurea Magistrale/specialistica o vecchio ordinamento
Prezzo: il prezzo indicato è quello standard per conoscere il prezzo ridotto con la
convenzione FioreRosalba.com contatta i nostri orientatori
cfu@fiorerosalba.com oppure 800 25 70 40

AREA ACCADEMIA FORENSE
Specifici per laureati in giurisprudenza

AREA DOTTORI COMMERCIALISTI
Specifici per laureati

AREA FORZE ARMATE
Percorsi interdisciplinari e multidisciplinari, rivolti al personale
militare delle Forze armate e al personale esterno
all'Amministrazione della Difesa con l'obiettivo di aggiornarsi
costantemente per fronteggiare situazioni di crisi.

AREA GIURIDICA ECONOMICA
Percorsi interdisciplinari e multidisciplinari finalizzati a fornire
conoscenze e competenze specifiche per una approfondita
formazione giuridica
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AREA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Percorsi che favoriscono la crescita e l'aggiornamento
professionale a sostegno dei processi di cambiamento delle
pubbliche amministrazioni.

AREA SANITÀ
Presenta un'ampia offerta formativa prendendo spunto dalle
esigenze dei professionisti della salute i quali avvertono, sempre
più, l'esigenza di una formazione specialistica. L'obiettivo
didattico primario è quello di offrire la possibilità di acquisire
competenze specifiche nei vari ambiti della medicina.

AREA SCUOLA
Presenta un'ampia offerta di corsi, rivolti al personale docente di
ogni ordine e grado con contenuti trasversali a tutte le discipline,
al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di
valorizzare le competenze professionali.

Speciale MASTER
UNIMERCATORUM

L’Università degli Studi delle Camere di Commercio intende
pertanto assumere, anche nel nome, la connotazione di un Ateneo
che nasce dalle Imprese per le Imprese (di tutti i settori
economici) con la finalità di valorizzarne il capitale umano.
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ELENCO MASTER PER CATEGORIA
Master 2° Livello Area Accademia Forense
MAF86 - Diritto e processo penale (1° Edizione) CORSO APERTO
•

A.A.: 2018/2019 2019/2020

•

Iscrizioni sempre aperte

•

Rilascio credenziali entro 48 ore

•

Prezzo: 850 €

•

CFU: 120

•

Durata: 3000 ore
Il Master si propone di offrire una trattazione sistematica della disciplina
relativa al diritto penale sostanziale e processuale. In particolare, gli
argomenti trattati durante il percorso formativo forniscono una specifica
conoscenza della materia tale da consentire all’operatore giuridico di acquisire gli strumenti necessari
per affrontare le problematiche giuridiche nell’ambito del diritto penale, sotto un profilo pratico, anche alla
luce delle più recenti pronunce giurisprudenziali ed una corretta applicazione delle norme vigenti con
specifico riguardo agli aspetti problematici maggiormente controversi della materia. Il raggiungimento
degli obiettivi è realizzato attraverso la presenza di un corpo docente altamente qualificato e tramite
metodologie didattiche dirette ad assicurare l’elevata e proficua partecipazione degli iscritti. In questa
ottica il Master punta a proporsi come vero e proprio punto di riferimento a livello nazionale per
la specializzazione e l’aggiornamento professionale nelle discipline che ne costituiscono l’oggetto.

MAF85 - Diritto dell’unione europea (1° Edizione) CORSO APERTO
•

A.A.: 2018/2019 2019/2020

•

Iscrizioni sempre aperte

•

Rilascio credenziali entro 48 ore

•

Prezzo: 850 €

•

CFU: 120
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•

Durata: 3000 ore
Il Master si propone di offrire una trattazione sistematica della disciplina relativa al diritto
dell’Unione Europea. In particolare, gli argomenti
trattati durante il percorso formativo forniscono una specifica
conoscenza della materia tale da consentire all’operatore giuridico di
acquisire gli strumenti necessari per affrontare le problematiche giuridiche nell’ambito del diritto
dell’Unione Europea, sotto un profilo pratico, anche alla luce delle più recenti pronunce
giurisprudenziali ed una corretta applicazione delle norme vigenti con specifico riguardo agli
aspetti problematici maggiormente controversi della materia. Il
raggiungimento degli obiettivi è realizzato attraverso la presenza di un
corpo docente altamente qualificato e tramite metodologie didattiche dirette ad assicurare l’elevata e
proficua partecipazione degli iscritti. In questa ottica il Master punta a proporsi come vero e proprio
punto di riferimento a livello nazionale per la specializzazione e l’aggiornamento professionale nelle
discipline che ne costituiscono l’oggetto.

MAF84 - Diritto della navigazione e dei trasporti (1° Edizione) CORSO
APERTO

•

A.A.: 2018/2019 2019/2020

•

Iscrizioni sempre aperte

•

Rilascio credenziali entro 48 ore

•

Prezzo: 850 €

•

CFU: 120

•

Durata: 3000 ore

ll Master ha la finalità di formare e di aggiornare figure professionali esperte in materia di
diritto della navigazione e trasporti. L’obiettivo del Master viene perseguito attraverso lo svolgiment
o di attività didattiche approfondite e finalizzate a fornire ai partecipanti gli strumenti, le
conoscenze e l’aggiornamento necessari per operare con particolare competenza nel settore della
navigazione (marittima ed aerea) e dei trasporti in generale. Il raggiungimento degli obiettivi è
realizzato attraverso la presenza di un corpo docente altamente qualificato e tramite
metodologie didattiche dirette ad assicurare l’elevata e proficua partecipazione degli iscritti. In questa
ottica il Master punta a proporsi come vero e proprio punto di riferimento a livello nazionale per la
specializzazione e l’aggiornamento professionale nelle discipline che ne costituiscono l’oggetto.
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MAF83 - Diritto amministrativo (1° Edizione) CORSO APERTO
•

A.A.: 2018/2019 2019/2020

•

Iscrizioni sempre aperte

•

Rilascio credenziali entro 48 ore

•

Prezzo: 850 €

•

CFU: 120

•

Durata: 3000 ore
Il Master si propone di offrire una trattazione sistematica della disciplina relativa al diritto amministrativo
sostanziale e processuale. In particolare, gli argomenti trattati durante il percorso formativo forniscono una
specifica conoscenza della materia tale da consentire all’operatore giuridico di acquisire gli strumenti
necessari per affrontare le problematiche giuridiche nell’ intero ambito del diritto amministrativo con
particolare attenzione ai profili pratici e applicativi. I materiali didattici sono elaborati anche alla luce delle
più importanti pronunce giurisprudenziali e delle recenti modifiche legislative nei diversi settori, prima fra
tutte quella costituita dall’introduzione del codice del processo amministrativo. Il raggiungimento degli
obiettivi è realizzato attraverso la presenza di un corpo docente altamente qualificato composto da
Professori Universitari, da Magistrati Amministrativi dei TAR e del Consiglio di Stato, da Avvocati con
esperienza specialistica e tramite metodologie didattiche dirette ad assicurare l’elevata e proficua
partecipazione degli iscritti. In questa ottica il Master punta a proporsi come vero e proprio punto di
riferimento a livello nazionale per la specializzazione e l’aggiornamento professionale nelle discipline che
ne costituiscono l’oggetto.

MAF82 - Diritto e processo tributario (1° Edizione) CORSO APERTO
•

A.A.: 2018/2019 2019/2020

•

Iscrizioni sempre aperte

•

Rilascio credenziali entro 48 ore

•

Prezzo: 800 €

•

CFU: 120

•

Durata: 3000 ore
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Il Master si propone di offrire una trattazione sistematica della disciplina relativa al diritto ed al processo
tributario. In particolare, gli argomenti trattati durante il percorso formativo forniscono una specifica
conoscenza della materia tale da consentire all’operatore giuridico di acquisire gli strumenti necessari per
affrontare le problematiche giuridiche nell’ambito del diritto ed al processo tributario, sotto un profilo
pratico, anche alla luce delle più recenti pronunce giurisprudenziali ed una corretta applicazione delle
norme vigenti con specifico riguardo agli aspetti problematici maggiormente controversi della materia. Il
raggiungimento degli obiettivi è realizzato attraverso la presenza di un corpo docente altamente qualificato
e tramite metodologie didattiche dirette ad assicurare l’elevata e proficua partecipazione degli iscritti. In
questa ottica il Master punta a proporsi come vero e proprio punto di riferimento a livello nazionale per la
specializzazione e l’aggiornamento professionale nelle discipline che ne costituiscono l’oggetto.

MAF81 - Diritto del lavoro, diritto sindacale, della previdenza e della
sicurezza sociale (1° Edizione) CORSO APERTO
•

A.A.: 2018/2019 2019/2020

•

Iscrizioni sempre aperte

•

Rilascio credenziali entro 48 ore

•

Prezzo: 850 €

•

CFU: 120

•

Durata: 3000 ore

ll Master ha la finalità di formare e di aggiornare figure professionali esperte in materia di diritto
del lavoro, diritto sindacale, diritto della previdenza e sicurezza sociale. L’obiettivo del Master viene
perseguito attraverso lo svolgimento di attività didattiche approfondite e finalizzate a fornire ai
partecipanti gli strumenti, le conoscenze e l’aggiornamento necessari per operare con particolare
competenza nel settore. Il raggiungimento degli obiettivi è realizzato attraverso la presenza di un corpo
docente altamente qualificato e tramite metodologie didattiche dirette ad assicurare l’elevata e proficua
partecipazione degli iscritti. In questa ottica il Master punta a proporsi come vero e proprio punto di
riferimento a livello nazionale per la specializzazione e l’aggiornamento professionale nelle discipline
che ne costituiscono l’oggetto.

MAF80 - Diritto della responsabilità civile e delle assicurazioni (1°
Edizione) CORSO APERTO
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•

A.A.: 2018/2019 2019/2020

•

Iscrizioni sempre aperte

•

Rilascio credenziali entro 48 ore

•

Prezzo: 850 €

•

CFU: 120

•

Durata: 3000 ore

Il Master ha la finalità di formare e di aggiornare figure professionali esperte in materia di diritto della
responsabilità civile e delle assicurazioni. L’obiettivo del Master viene perseguito attraverso lo svolgimento
di attività didattiche approfondite e finalizzate a fornire ai partecipanti gli strumenti, le conoscenze e
l’aggiornamento necessari per operare con particolare competenza nel settore. Il raggiungimento degli
obiettivi è realizzato attraverso la presenza di un corpo docente altamente qualificato e tramite
metodologie didattiche dirette ad assicurare l’elevata e proficua partecipazione degli iscritti. In questa
ottica il Master punta a proporsi come vero e proprio punto di riferimento a livello nazionale per la
specializzazione e l’aggiornamento professionale nelle discipline che ne costituiscono l’oggetto.

MAF79 - Diritto di famiglia, dei minori e delle persone (1°
Edizione) CORSO APERTO
•

A.A.: 2018/2019 2019/2020

•

Iscrizioni sempre aperte

•

Rilascio credenziali entro 48 ore

•

Prezzo: 850 €

•

CFU: 120

•

Durata: 3000 ore

Il Master si propone di offrire una trattazione sistematica della disciplina relativa alla persona, alla famiglia
e ai minori. In particolare, gli argomenti trattati durante il percorso formativo forniscono una specifica
conoscenza della materia tale da consentire all'operatore giuridico di acquisire gli strumenti necessari per
affrontare le problematiche giuridiche nell’ambito del diritto di famiglia, sotto un profilo pratico, anche alla
luce delle più recenti pronunce giurisprudenziali ed una corretta applicazione delle norme vigenti con
specifico riguardo agli aspetti problematici maggiormente controversi della materia. Il raggiungimento
degli obiettivi è realizzato attraverso la presenza di un corpo docente altamente qualificato e tramite
metodologie didattiche dirette ad assicurare l'elevata e proficua partecipazione degli iscritti. In questa
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ottica il Master punta a proporsi come vero e proprio punto di riferimento a livello nazionale per la
specializzazione e l'aggiornamento professionale nelle discipline che ne costituiscono l'oggetto.

Master 2° Livello Area Dottori Commercialisti
MA780 - Diritto e processo tributario (1° Edizione) CORSO APERTO
•

A.A.: 2018/2019

•

Iscrizioni sempre aperte

•

Rilascio credenziali entro 48 ore

•

Prezzo: 1200 €

•

CFU: 60

•

Durata: 1500 ore
Il Master si propone di offrire una trattazione sistematica della disciplina relativa al diritto ed al processo
tributario. In particolare, gli argomenti trattati durante il percorso formativo forniscono una specifica
conoscenza della materia tale da consentire all’operatore giuridico di acquisire gli strumenti necessari per
affrontare le problematiche giuridiche nell’ambito del diritto ed al processo tributario, sotto un profilo
pratico, anche alla luce delle più recenti pronunce giurisprudenziali ed una corretta applicazione delle
norme vigenti con specifico riguardo agli aspetti problematici maggiormente controversi della materia. Il
raggiungimento degli obiettivi è realizzato attraverso la presenza di un corpo docente altamente qualificato
e tramite metodologie didattiche dirette ad assicurare l’elevata e proficua partecipazione degli iscritti. In
questa ottica il Master punta a proporsi come vero e proprio punto di riferimento a livello nazionale per la
specializzazione e l’aggiornamento professionale nelle discipline che ne costituiscono l’oggetto.

Master 2° Livello Area Forze Armate

MA803 - Studi penitenziari e dell’esecuzione penale (1° Edizione) CORSO
APERTO

•

A.A.: 2018/2019

•

Iscrizioni sempre aperte
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•

Rilascio credenziali entro 48 ore

•

Prezzo: 1000 €

•

CFU: 60

•

Durata: 1500 ore
Il Master Universitario di Secondo Livello in Studi Penitenziari e dell’Esecuzione Penale si pone l’obiettivo di
fornire gli strumenti giuridici necessari per affrontare le problematiche connesse alla gestione dei criminali ed è
indirizzato, in particolare, ad appartenenti alle forze dell’ordine e a personale del sistema giudiziario e
dell’esecuzione penale. Il programma del Master, partendo dall’analisi del fenomeno criminale, esamina
l’evoluzione della normativa in materia, senza perdere mai di vista l’aspetto pratico, per garantire un continuo
scambio tra teoria e prassi attraverso lo studio di casi pratici, per fornire quelle specifiche competenze necessarie
per interagire con soggetti sottoposti a provvedimenti di restrizione della libertà personali. Il Master si articola in
più moduli che analizzano sia gli aspetti giuridici che quelli applicativi, con l’analisi dei casi pratici.

MA800 - Security ed intelligence. analisi e gestione (1° Edizione) CORSO
APERTO

•

A.A.: 2018/2019

•

Iscrizioni sempre aperte

•

Rilascio credenziali entro 48 ore

•

Prezzo: 1500 €

•

CFU: 60

•

Durata: 1500 ore

Il Master ha la finalità di offrire formazione teorico-pratica a quanti intendono occuparsi di Sicurezza nazionale o
internazionale. Attraverso un percorso interdisciplinare e multidisciplinare, lo studente avrà la possibilità di
comprendere ed analizzare non solo il proprio settore di interesse, ma anche le attività connesse, interagendo con
competenza con le altre professionalità coinvolte.

Master 2° Livello Area Giuridica Economica
MA857 - Management della polizia locale: sicurezza urbana e gestione
strategica dei comandi (1° Edizione) CORSO APERTO
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•

A.A.: 2018/2019

•

Iscrizioni sempre aperte

•

Rilascio credenziali entro 48 ore

•

Prezzo: 1200 €

•

CFU: 60

•

Durata: 1500 ore
Il Master individua un percorso didattico che integra un approccio di tipo accademico ad uno di tipo
specialistico-professionalizzante ed ha la finalità di formare i destinatari su conoscenze giuridicosociologiche specifiche e verso skills appropriate, necessarie all’assunzione di ruoli di responsabilità e di
comando dei Corpi e dei Servizi di Polizia Locale gestiti dalle EE.LL. Gli otto moduli didattici nei quali è
suddiviso il Master perseguono lo scopo di fornire gli elementi conoscitivi avanzati per la conduzione delle
strutture di Polizia Locale, mediante l’individuazione e l’analisi di innovativi aspetti inerenti la gestione
manageriale delle risorse umane nel contesto di un percorso giuridico, tecnico e sociologico strettamente
collegato alle principali competenze della Polizia Locale, così come si vanno configurando nel processo in
atto di evoluzione delle politiche della sicurezza, la cui concreta attuazione è demandata proprio alle
autonomie territoriali. Alla luce delle profonde innovazioni introdotte dalle riforme costituzionali nelle
attività amministrative delle Autonomie Locali è infatti individuato nella Polizia Locale il soggetto
destinatario della gestione di molte delle problematiche della sicurezza urbana, in un ruolo delicato e
difficile, rivolto sia al confronto con le attività criminali che al rapporto di comunicazione e relazione con la
cittadinanza, nonché alla interpretazione delle aspettative e dei bisogni di sicurezza emergenti nella
società.

MA845 - Accoglienza, tutela e inclusione dei minori stranieri non
accompagnati (1° Edizione) CORSO APERTO
•

A.A.: 2018/2019

•

Iscrizioni sempre aperte

•

Rilascio credenziali entro 48 ore

•

Prezzo: 1500 €

•

CFU: 60

•

Durata: 1500 ore
Il percorso formativo rappresenta un'occasione di formazione e aggiornamento relativamente alle
procedure per l’accoglienza e l’inclusione dei minori stranieri non accompagnati che giungono in Italia. Il
Master mira ad offrire una risposta concreta ed adeguata alla crescente esigenza dei professionisti
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provenienti dal mondo giuridico, sociale e dei servizi sociali di gestire le problematiche relative alle
emergenze che quotidianamente affrontano.

MA822 - Scienze penalistiche, economiche e psicologico-giuridiche (1°
Edizione) CORSO APERTO
•

A.A.: 2018/2019

•

Iscrizioni sempre aperte

•

Rilascio credenziali entro 48 ore

•

Prezzo: 1500 €

•

CFU: 60

•

Durata: 1500 ore

Il Master si rivolge principalmente ai laureati che intendono approfondire le tematiche di attualità nel
settore delle scienze economico-penalistiche e criminologiche. Particolare attenzione è rivolta agli aspetti
pratici dei vari argomenti trattati al fine di far acquisire a ciascun partecipante le tecniche e le strategie sia
informatiche che giuridiche per poter meglio evidenziare le professionalità degli operatori del settore.

MA813 - Formazione, aggiornamento e gestione della farmacia (1°
Edizione) CORSO APERTO
•

A.A.: 2018/2019

•

Iscrizioni sempre aperte

•

Rilascio credenziali entro 48 ore

•

Prezzo: 2000 €

•

CFU: 60

•

Durata: 1500 ore

Il Master si propone di formare nuove figure professionali con competenze di elevato livello culturale e
specialistico in grado di gestire competitivamente le variazioni del mercato nel settore farmaceutico.
Attraverso l’approfondimento di diverse tematiche relative a origine, composizione e caratteristiche di
farmaci, prodotti alimentari e cosmetici e alla trattazione di argomenti riguardanti la normativa e la
legislazione sanitaria e farmaceutica, italiana e europea, sarà possibile acquisire le competenze necessarie a
gestire la farmacia nel nuovo scenario evolutivo del settore. Il corsista in uscita potrà sia fornire supporto
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alle decisioni agli Enti Pubblici e Privati sul piano tecnico-operativo e sul piano delle politiche di sviluppo
sia assicurare alle imprese una gestione razionale, efficace ed avanzata per affrontare le minacce e sfruttare
le opportunità.

MA805 - Strategie organizzative e di innovazione nella p.a. (1°
Edizione) CORSO APERTO
•

A.A.: 2018/2019

•

Iscrizioni sempre aperte

•

Rilascio credenziali entro 48 ore

•

Prezzo: 1200 €

•

CFU: 60

•

Durata: 1500 ore

Il Master è rivolto al personale della P.A che aspiri a svolgere funzioni dirigenziali e direttive ed a ricoprire
ruoli caratterizzati da elevata professionalità. Il Master intende trasferire conoscenze multidisciplinari utili
alla gestione ed alla direzione delle P.A. nell’attuale scenario di continuo ammodernamento e
rinnovamento.

MA795 - L'amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati e
confiscati: profili giuridici e modelli operativi (1° Edizione) CORSO APERTO
•

A.A.: 2018/2019

•

Iscrizioni sempre aperte

•

Rilascio credenziali entro 48 ore

•

Prezzo: 1500 €

•

CFU: 60

•

Durata: 1500 ore

Il Master Universitario di Secondo Livello in Amministrazione Giudiziaria dei Beni Sequestrati e Confiscati:
Profili Giuridici e Modelli Operativi si pone l’obiettivo di formare figure, appartenenti sia alle forze
dell’ordine che al mondo professionale, che siano di ausilio all’Autorità Giudiziaria nell’individuazione, nella
gestione e nel recupero dei patrimoni cumulati illecitamente e di fornire gli strumenti economico-giuridici
necessari per affrontare problematiche connesse alla gestione di patrimoni sequestrati e confiscati (ma non
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solo), siano essi aziende o complessi immobiliari, in violazione della normativa antimafia (D.Lgs n.
159/2011 e art. 12 sexies D.L. 306/1992), fallimentare, tributaria, ambientale, antiriciclaggio e della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (Dlgs. 231/01). Il programma del Master, partendo
dall’analisi storica e sociologica del fenomeno criminale, esamina l’evoluzione della normativa in materia
senza perdere mai di vista l’aspetto pratico, per garantire un continuo scambio tra teoria e prassi attraverso
lo studio di casi pratici, per fornire quelle specifiche competenze necessarie per svolgere l’attività di
Amministratore Giudiziario e di Consulente tecnico che, allo stesso tempo, consentono anche l’iscrizione
all’Albo degli Amministratori Giudiziari (D.Lgs. n. 14/2010) gestito dal Ministero della Giustizia. Il Master
si articola in più moduli che analizzano sia gli aspetti giuridici ed economici che quelli applicativi con
l’analisi di casi pratici.

MA788 - Relazioni internazionali e studi strategici (1° Edizione) CORSO
APERTO

•

A.A.: 2018/2019

•

Iscrizioni sempre aperte

•

Rilascio credenziali entro 48 ore

•

Prezzo: 1600 €

•

CFU: 60

•

Durata: 1500 ore
Il Master si propone di fornire ai frequentatori gli strumenti di comprensione e di analisi per poter
completare un percorso formativo in Scienze Politiche o agire ed affrontare possibili inserimenti
professionali, per i militari o per gli operatori di ONG, all’interno di ambiti operativi tipici della
cooperazione civili-militari in scenari di crisi siano essi nazionali che internazionali. Il focus del master è
orientato a definire competenze di analisi della politica internazionale e degli studi strategici mutuando
all’interno di ogni disciplina anche aspetti tipici della risoluzione dei problemi operativi che riguardano sia
la capacità di gestione che di comunicazione nell’ambito delle Operazioni di Supporto alla Pace.

Master 2° Livello Area Pubblica
Amministrazione
MA861 - Project management per rup (1° Edizione) CORSO APERTO
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•

A.A.: 2018/2019

•

Iscrizioni sempre aperte

•

Rilascio credenziali entro 48 ore

•

Prezzo: 1200 €

•

CFU: 60

•

Durata: 1500 ore

L’obiettivo del Master è la preparazione di una figura professionale che dovrà svolgere il ruolo del
responsabile unico del procedimento (RUP) nell’ambito della Pubblica Amministrazione e che racchiude le
caratteristiche di un leader. L’iniziativa nasce dalla necessità di: diffondere la cultura del project
management in contesti complessi quali il settore sanitario; supportare l’imprescindibile esigenza per le
aziende, di conciliare tempi, costi e qualità dei prodotti e dei servizi offerti; supportare le ASL e gli Opedali
stessi che cercano di dare maggior valore alla professione del Project Manager. Ne sono la testimonianza:
l’emanazione da parte di ANAC delle Linee Guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni”; la pubblicazione della Norma UNI 11648 che definisce i requisiti di conoscenza, abilità e
competenza nonché i requisiti relativi all'attività professionale del Project Manager; la pubblicazione in
"Banca Dati Accredia - Figure Professionali certificate" dei riferimenti relativi ai Project Manager
professionisti. Il corsi è organizzato con il contributo scientifico di ISIPM, Istituto Italiano di Project
Management. ISIPM è un’associazione per la diffusione della cultura del project management in Italia e per
la valorizzazione della professione del Responsabile di Progetto e degli altri ruoli professionali di project
management. Il progetto didattico si propone, oltre che di iniziare i partecipanti alla cultura del project
management, di conseguire le conoscenze riguardanti la certificazione di base e la qualificazione di project
management avanzato.

MA811 - La tutela del rapporto di lavoro (1° Edizione) CORSO APERTO
•

A.A.: 2018/2019

•

Iscrizioni sempre aperte

•

Rilascio credenziali entro 48 ore

•

Prezzo: 1000 €

•

CFU: 60

•

Durata: 1500 ore
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Obiettivo del corso è formare ed aggiornare figure professionali esperte in materia di diritto del lavoro,
diritto sindacale, e tutela del rapporto di lavoro. Saranno approfondite le discipline lavoristiche: dai
contratti, ai rapporti alle prassi del rapporto di lavoro, questo fornirà ai partecipanti gli strumenti, le
conoscenze e gli aggiornamenti necessari per operare con particolare competenza e professionalità nel
settore. Il raggiungimento degli obiettivi è realizzato attraverso la presenza di un corpo docente
altamente qualificato e tramite metodologie didattiche dirette ad assicurare l’elevata e proficua
partecipazione degli iscritti. In questa ottica il Master punta a proporsi come vero e proprio punto di
riferimento a livello nazionale per la specializzazione e l’aggiornamento professionale nelle discipline
che ne costituiscono l’oggetto.

MA779 - Diritto amministrativo (1° Edizione) CORSO APERTO
•

A.A.: 2018/2019

•

Iscrizioni sempre aperte

•

Rilascio credenziali entro 48 ore

•

Prezzo: 1200 €

•

CFU: 60

•

Durata: 1500 ore

Il Master si propone di offrire una trattazione sistematica della disciplina relativa al diritto amministrativo
sostanziale e processuale. In particolare, gli argomenti trattati durante il percorso formativo forniscono una
specifica conoscenza della materia tale da consentire all’operatore giuridico di acquisire gli strumenti
necessari per affrontare le problematiche giuridiche nell’ intero ambito del diritto amministrativo con
particolare attenzione ai profili pratici e applicativi. I materiali didattici sono elaborati anche alla luce delle
più importanti pronunce giurisprudenziali e delle recenti modifiche legislative nei diversi settori, prima fra
tutte quella costituita dall’introduzione del codice del processo amministrativo. Il raggiungimento degli
obiettivi è realizzato attraverso la presenza di un corpo docente altamente qualificato - composto da
Professori Universitari, da Magistrati Amministrativi dei TAR e del Consiglio di Stato, da Avvocati con
esperienza specialistica - e tramite metodologie didattiche dirette ad assicurare l’elevata e proficua
partecipazione degli iscritti. In questa ottica il Master punta a proporsi come vero e proprio punto di
riferimento a livello nazionale per la specializzazione e l’aggiornamento professionale nelle discipline che
ne costituiscono l’oggetto.
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Master 2° Livello Area Sanità
MA883 - Angiologia & flebologia pratica, diagnosi e terapia (1°
Edizione) CORSO APERTO
•

A.A.: 2018/2019

•

Iscrizioni sempre aperte

•

Rilascio credenziali entro 48 ore

•

Prezzo: 1500 €

•

CFU: 60

•

Durata: 1500 ore

Master in Angiologia & Flebologia pratica è un corso di formazione avanzata di elevato livello specialistico che
consente di acquisire competenze specifiche angiologiche e flebologiche. Attualmente non esistono scuole di
specializzazione in angiologia e flebologia nonostante la prevalenza della malattia venosa cronica e della
arteriopatia ostruttiva degli arti inferiori e quindi non ci sono dei percorsi post-laurea che possono consentire uno
studio approfondito ed un training adeguato. E’ dimostrato dalla letteratura scientifica nazionale e internazionale
indicizzata, che l’acquisizione di competenze, esperienza e training in angiologia e flebologia riducono in misura
significativa le complicanze e la mortalità sia nella malattia venosa per complicanze tromboemboliche che nella
malattia arteriosa per la prevalenza dell’Ictus e della amputazione. E’ necessario che queste competenze siano
certificate, così come accade in altri paesi europei ed extraeuropei (in primis Francia, Regno Unito e Stati Uniti
d’America), non solo per assicurare le cure migliori ma anche per motivi medico legali e per ottenere i requisiti
necessari per poter esercitare tale attività in un centro europeo laddove sono richiesti training minimi. In sintesi il
master si prefigge di far acquisire competenze mediche avanzate nella : anatomia, fisiologia, diagnostica,
patologia e terapia medica e chirurgica del sistema arterioso e venoso. Approccio alla diagnostica vascolare con
metodica Doppler cw., eco-color-Doppler, fotopletismografia, Ossimetria transcutanea, Capillaroscopia.
Management del sistema venoso, gestione della malattia venosa cronica degli arti inferiori ; Management del
sistema arterioso e gestione della arteriopatia periferica degli arti inferiori e della macroangiopatia diabetica e
delle Fistole artero-venose; Management del sistema arterioso carotideo e vertebrale, gestione della ateromasia
carotidea e della sindrome dell’egresso toracico e dei fattori di rischio correlati; Management del sistema venoso
nell’ambito del varicocele maschile e femminile e della malattia emorroidaria; Approccio alla Microcircolazione
e patologie correlate; Management delle lesioni trofiche e lesioni difficili, con gestione delle medicazioni
avanzate a carico degli arti inferiori; Management delle tecniche in patologia venosa di scleroterapia liquida e con
schiuma, radiofrequenza e laser terapia, e delle tecniche chirurgiche per la cura della insufficienza venosa cronica
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e nella trombosi venosa profonda; Management delle tecniche in patologia arteriosa : Angioplastica, terapia
endovascolare protesica e tromboarteriectomia; Management della terapia antiaggregante ed anticoagulante;
Aspetti medico legali in Angiologia & flebologia; Linee guida e raccomandazioni; Acquisizione di competenze
interdisciplinari (cardiologiche, chirurgia vascolare, angioradiologiche); Simulazione di casi clinici e/o analisi di
casi clinici reali, pratica di diagnostica vascolare e scleroterapia presso ambulatori specializzati.

MA864 - Medicina estetica (1° Edizione) CORSO APERTO
•

A.A.: 2018/2019

•

Iscrizioni sempre aperte

•

Rilascio credenziali entro 48 ore

•

Prezzo: 3000 €

•

CFU: 60

•

Durata: 1500 ore

Il Master in Medicina Estetica promosso dall’ Università Telematica Pegaso è finalizzato a formare i medici sia
attraverso i consueti strumenti di e-learning che, con un tutoraggio continuo; si offrirà lungo tutto il percorso
formativo la possibilità di affrontare con i Docenti i casi clinici sottoposti. L’ obiettivo primario è quello di offrire
ai laureati in Medicina, con Abilitazione alla professione, un inquadramento delle conoscenze teorico pratiche che
allo stato attuale possono essere utili all’approccio professionale nell’ambito medico estetico. Lo scopo, quindi, è
quello di fornire conoscenze di base e avanzate finalizzate alla selezione dei pazienti, all’apprendimento delle
metodologie diagnostiche e di trattamento delle possibili complicanze e della loro prevenzione. Si vuole quindi
formare un operatore in grado di garantire elevata professionalità e sicurezza e che sappia rispondere alle esigenze
di una platea di pazienti ogni anno più vasta. Per tali motivi, la struttura didattica del Master affronta i diversi
aspetti delle problematiche medico estetiche in modo moderno e al passo con le conoscenze più avanzate della
ricerca medica senza mai tralasciare il continuo contatto tra docente e discente, primum movens di ogni fase
dell’apprendimento.

MA860 - I sistemi di acquisto nelle p.a. (in collaborazione con soresa)
(1° Edizione) CORSO APERTO
•

A.A.: 2018/2019

•

Iscrizioni sempre aperte
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•

Rilascio credenziali entro 48 ore

•

Prezzo: 2000 €

•

CFU: 60

•

Durata: 1500 ore

Obiettivo prioritario del corso è certificare le competenze del decisore e gestore della spesa pubblica preparando i
partecipanti ad affrontare l’elevata complessità gestionale del public procurement sanitario, attraverso l'approccio
multidisciplinare, professionale e multisettoriale adottato dalla So.Re.Sa., partener ufficiale del master. La figura
professionale formata nel Master può trovare sbocco in: Aziende Sanitarie, (Aziende Ospedaliere, Aziende
Sanitarie Locali e Provinciali, Case di Cura Private, RSA) nelle funzioni, ruoli, attività dedicate ai processi di
acquisto come gli uffici gare, l’economato, la farmacia, il provveditorato e gli appalti; Centrali di Acquisto
territoriali nelle funzioni cosiddette “core”; aziende fornitrici di medical devices, farmaci, ecc. nelle funzioni, ruoli
ed attività di market access, marketing e sales, gare.

MA848 - Fisiopatologia della riproduzione e tecnologie della
riproduzione assistita (1° Edizione) CORSO APERTO
•

A.A.: 2018/2019

•

Iscrizioni sempre aperte

•

Rilascio credenziali entro 48 ore

•

Prezzo: 3000 €

•

CFU: 60

•

Durata: 1500 ore

MA847 - Nutrizione e dietetica applicata (1° Edizione) CORSO APERTO
•

A.A.: 2018/2019

•

Iscrizioni sempre aperte

•

Rilascio credenziali entro 48 ore

•

Prezzo: 2000 €

•

CFU: 60

•

Durata: 1500 ore
Acquisizione delle conoscenze specifiche dei piani dietetici.
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MA840 - Dipendenze comportamentali (1° Edizione) CORSO APERTO
•

A.A.: 2018/2019

•

Iscrizioni sempre aperte

•

Rilascio credenziali entro 48 ore

•

Prezzo: 1500 €

•

CFU: 60

•

Durata: 1500 ore
Il master si prefigge di fornire strumenti di conoscenza, di riconoscimento e di valutazione al fine di applicare
nell’ambito delle differenti professionalità la capacità di discernere e interpretare comportamenti fino a poco
tempo fa ritenuti poco comprensibili. I partecipanti alla fine del percorso didattico avranno acquisito abilità di tipo
sia teorico che pratico in differenti ambiti disciplinari che consentiranno loro di intervenire nel campo delle
dipendenze comportamentali a diversi livelli nell’ambito delle rispettive aree di intervento professionale. I
candidati possono presentare istanza opportunamente documentata, per il riconoscimento di CFU derivanti da
altre attività formative o di perfezionamento purché coerenti con gli argomenti del corso e sempre che i relativi
crediti non siano già compresi nel titolo di accesso al Master.

MA772 - Management del comando di polizia locale (1° Edizione) CORSO
APERTO

•

A.A.: 2018/2019

•

Iscrizioni sempre aperte

•

Rilascio credenziali entro 48 ore

•

Prezzo: 3000 €

•

CFU: 60

•

Durata: 1500 ore

Acquisire un quadro complessivo dei risultati che deve garantire il Comandante di Polizia Locale, per creare
valore ai cittadini e al territorio Acquisire le metodologie e gli strumenti per una gestione manageriale del
Comando di Polizia Locale orientata ai risultati da garantire Disporre del quadro delle conoscenze e degli
strumenti metodologici per agire il ruolo di Comandante di Polizia Locale
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MA764 - Management delle aziende sanitarie (1° Edizione) CORSO APERTO
•

A.A.: 2018/2019

•

Iscrizioni sempre aperte

•

Rilascio credenziali entro 48 ore

•

Prezzo: 1700 €

•

CFU: 60

•

Durata: 1500 ore

Il master si prefigge di formare figure professionali, che grazie all’acquisizione di competenze elevate di tipo
gestionale e manageriale siano in grado di intervenire, per quanto riferito alla specifica figura professionale, nella
gestione delle aziende sanitarie, e di quelle strutture pubbliche e private che svolgono funzioni in ambito sanitario
e sociosanitario. Il corso intende far acquisire le conoscenze e sviluppare le abilità necessarie in ambito,
economico, giuridico, etico, manageriale al fine di promuovere interventi competenti a livello di micro e
macrosistema socio-sanitario. Il Master promuove, inoltre, l’acquisizione degli strumenti scientifici e metodi
fondamentali per una corretta analisi delle problematiche relativi alla gestione dei servizi sanitari.

Master 2° Livello Area Scuola
MA880 - Il dirigente scolastico e le nuove competenze organizzative e
gestionali (1° Edizione) CORSO APERTO
•

A.A.: 2018/2019

•

Iscrizioni sempre aperte

•

Rilascio credenziali entro 48 ore

•

Prezzo: 450 €

•

CFU: 60

•

Durata: 1500 ore
Il corso di studi mira a fornire le competenze necessarie per una gestione ottimale delle istituzioni scolastiche e ad
accrescere le capacità di leadership e il management di settori di notevole complessità. Il Corso consentirà ai
docenti di maturare competenze giuridico amministrative e organizzative che consentano di gestire con perizia il
vasto sistema di ruoli e funzioni disciplinato dall’autonomia scolastica. Sarà analizzato il sistema scolastico
europeo in rapporto all’attuale contesto sociale e normativo di riferimento. Il quadro giuridico ed economico con
il quale il dirigente si deve confrontare sarà costante oggetto di studio e di attenzione. Si mirerà a far acquisire gli
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strumenti di governance utili per operare nella gestione delle istituzioni formative, oltre che al potenziamento
delle capacità di leadership.

MA854 - La nuova funzione istituzionale della dirigenza scolastica (1°
Edizione) CORSO APERTO
•

A.A.: 2018/2019

•

Iscrizioni sempre aperte

•

Rilascio credenziali entro 48 ore

•

Prezzo: 450 €

•

CFU: 60

•

Durata: 1500 ore

Il corso di studi mira a fornire le competenze necessarie per una gestione ottimale delle istituzioni scolastiche e ad
accrescere le capacità di leadership e il management di settori di notevole complessità. Il Corso consentirà ai
docenti di maturare competenze giuridico amministrative e organizzative che consentano di gestire con perizia il
vasto sistema di ruoli e funzioni disciplinato dall’autonomia scolastica. Sarà analizzato il sistema scolastico
europeo in rapporto all’attuale contesto sociale e normativo di riferimento. Il quadro giuridico ed economico con
il quale il dirigente si deve confrontare sarà costante oggetto di studio e di attenzione. Si mirerà a far acquisire gli
strumenti di governance utili per operare nella gestione delle istituzioni formative, oltre che al potenziamento
delle capacità di leadership.

MA778 - La funzione docente e il piano triennale dell'offerta
formativa: didattica, inclusivita' e valutazione (1° Edizione) CORSO APERTO
•

A.A.: 2018/2019

•

Iscrizioni sempre aperte

•

Rilascio credenziali entro 48 ore

•

Prezzo: 350 €

•

CFU: 60

•

Durata: 1500 ore
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Il Master si propone di delineare la funzione docente, dal punto di vista giuridico e psico-pedagogico, anche alla
luce delle innovazioni introdotte dalle legge n. 107/2015, sviluppando, nei professionisti che operano nella scuola,
le competenze necessarie per la gestione delle attività didattiche e professionali, con particolare riguardo ai settori
di maggiore complessità, quali: la progettazione e la pianificazione orientata agli obiettivi; la didattica inclusiva;
la valutazione nei suoi diversi aspetti e livelli (d’istituto, del docente, dello studente). Il percorso risponde
pienamente alle esigenze di formazione dei docenti che intendano aggiornare le conoscenze acquisite nel corso
dell’esperienza sul campo, ma anche di coloro che svolgono attività organizzative e di coordinamento all’interno
delle scuole. In particolare prende in esame il ruolo strategico e innovativo del docente delle scuole di ogni ordine
e grado, il suo profilo giuridico, gli ambiti operativi e i compiti, collocandoli nell’ampio quadro normativo
dell’autonomia scolastica e della riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, al fine di promuovere
una visione integrata delle principali funzioni organizzative scolastiche, nella prospettiva dello sviluppo del
sistema d’istruzione e del miglioramento continuo dei processi formativi. Il Master si rivolge ai laureati, in
possesso di laurea specialistica/magistrale o di vecchio ordinamento, provenienti da tutte le facoltà universitarie,
nonché ai detentori di titoli equivalenti conseguiti presso Università italiane e straniere.

SPECIALE MASTER UNIMERCATORUM
MASTER ATTIVI I E II LIVELLO
Codice

Master

MA016 REAL ESTATE, PROPERTY & BUILDING MANAGEMENT

Termine
Iscrizione
2018-09-30

MA039 MASTER II LIVELLO IN EUROPEAN TRANSPORT INFRASTRUCTURES LAW AND 2018-05-31
ECONOMICS
MA040 MANAGEMENT AZIENDALE

2018-09-30

MA046 MASTER II LIVELLO IN MANAGEMENT SANITARIO accreditato ECM

2018-10-31

MA047 TECNICI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO - HSE MANAGER ESPERTO

2018-10-31

MA057 MASTER I LIVELLO ONLINE FORMAZIONE FORMATORI

2018-11-19

MA060 PROFESSIONI SANITARIE FORENSI, LEGALI ed ASSICURATIVE

2018-09-30

MA064 Management e Amministrazione delle Imprese

2018-09-30
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Codice

Master

Termine
Iscrizione

MA066 IL GIOCO PUBBLICO IN ITALIA - ANALISI GIURIDICA, SOCIO-ECONOMICA E
PSICOLOGICO-SANITARIA

2018-10-31

MA61 MASTER DI II LIVELLO IN DIRITTO TRIBUTARIO

2018-10-31

MA65 MASTER ONLINE di I Livello “DIRITTO TRIBUTARIO”

2018-10-31

WWW.FIOREROSALBA.COM CENTRO FORMATIVO UNIVERSITARIO CATALOGO MASTER 2018/2019
PAGINA 23 DI 23

