
 
 
 
 
 
Presidente del Master: Prof. Marco Baciarello 
Coordinatrice Scientifica: Dott.ssa Giovanna ARTIOLI  
Tutor: Dott.ssa Chiara MORETTI  
 

       Alla Cortese attenzione delle persone in indirizzo  

 

Oggetto: Informazione relativa all’offerta formativa del MASTER DI I LIVELLO IN 
CASE/CARE MANAGEMENT IN OSPEDALE E SUL TERRITORIO PER LE 
PROFESSIONI SANITARIE  

 

Gentilissimo/a  

Dato il successo riscontrato delle edizioni precedenti, con la presente abbiamo il piacere di informarvi 
che anche quest’anno l’Università degli Studi di Parma offre ai laureati la possibilità di perfezionare il 
loro percorso formativo mediante la partecipazione al Master Case/care Management in ospedale e sul 
territorio per le professioni sanitarie. 

II Master è un corso di formazione avanzata attraverso il quale i professionisti acquisiscono 
competenze specifiche di case/care management in ambito assistenziale, preventivo, gestionale, 
organizzativo, relazionale, educativo, riabilitativo, laddove è necessario garantire un coordinamento e 
una integrazione dell’assistenza per il singolo paziente e la sua famiglia, la continuità delle cure tra 
ospedale e territorio, la gestione dell’assistenza a domicilio e nelle strutture territoriali. Alla conclusione 
del Master il professionista Case/Care manager è in grado di prendersi cura globalmente della persona 
attraverso un approccio olistico rispondendo ai suoi bisogni di salute, di gestire i percorsi di cura e di 
care del paziente (adulto/bambino/anziano/disabile) ed essere di supporto alla famiglia in ospedale e 
sul territorio.  

Le lezioni del master si terranno due giorni a settimana, a settimane alterne, il lunedì e il martedì. Le 
attività didattiche del Master saranno erogate in modalità blended, ovvero sia in presenza sia in modalità 
a distanza, con modalità sincrona e/o asincrona. Le lezioni online non sono lezioni registrate ma sono 
svolte a distanza in sincrono. Ciò vuol dire che gli studenti sono collegati in diretta il giorno della 
lezione previsto da calendario e potranno quindi interagire sia col docente che gli altri studenti. Le 
lezioni online verranno tutte registrate e messe a disposizione anche degli studenti che non avranno la 
possibilità di collegarsi in diretta (seguendo quindi le lezioni in asincrono).  
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Le iscrizioni al master saranno aperte il 06/09/2021. Ci si potrà iscrivere e prenotare il posto 
fino al 12/01/2022.  

Non è prevista la prova di ammissione. Gli studenti interessati a iscriversi per il prossimo anno 
potranno farlo tramite piattaforma: https://unipr.esse3.cineca.it/Home.do  

 

Maggiori informazioni sul bando sul sito web: https://www.unipr.it/bandi/didattica/casecare-
management-ospedale-e-sul-territorio-le-professioni-sanitarie-20212022 

Sito web del master: https://www.healthcaremaster.unipr.it/case-care-management/ 

 

L’occasione ci è gradita per inviare i nostri migliori saluti.  
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