
OBIETTIVI

Il Master intende fornire gli strumenti teorici e operativi utili alla formazione di figure professionali nel campo della salute 
mentale, tali da poter disporre di conoscenze in ambito economico e manageriale al fine di orientare consapevolmente le 
proprie azioni verso obiettivi di efficienza ed efficacia del contesto sociale e sanitario di riferimento. In particolare verrà 
sviluppata sia in termini formativi che esperienziali l’area del management, dell’organizzazione dei servizi, del welfare di 
comunità e l’area della specifica disciplina anche attraverso la prospettiva di altre dottrine, quali neuroscienze, sociologia, 
diritto e letteratura. Tale assetto formativo, in coerenza con i principali programmi del OMS in salute mentale, quali mhGap e 
QualityRights, consente di proiettarsi nell’area del management essendo in grado di conoscere e orientare la propria azione in 
funzione dei principi evidence based, dei diritti umani, dell’ empowerment attraverso un approccio multisettoriale e globale. 
Completano il percorso di formazione e permettono ai singoli di sviluppare le specifiche abilità e competenze una forte 
interazione con esperti del settore e l’esperienza sul campo attraverso tirocini e project work, stage e workshop.

Il percorso formativo si articola nelle seguenti aree tematiche:
• area welfare di comunità e organizzazione dei servizi;
• area multidisciplinare;
• area management e governance dei servizi sociosanitari.

Parco culturale di San Giovanni, Via San Cilino 16, Trieste.

Lo svolgimento del Corso è subordinato al raggiungimento di almeno 10 iscritti. 
Il numero massimo previsto è di 20 partecipanti.

L’importo della quota di iscrizione è di euro 2.556, rateizzabile in due soluzioni.

Per quanto riguarda l’iscrizione e le modalità di ammissione si rimanda al sito: www.units.it/master
Le iscrizioni online sono aperte da venerdì 9 agosto 2019 e si concludono alle ore 14:00 di lunedì 14 ottobre.

DIREZIONE DEL CORSO
U.C.O. di Clinica Psichiatrica
Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute
Via De Pastrovich, 3 - Palazzina G - Trieste

Il Master organizzato dalla Clinica Psichiatrica e attivato su proposta del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e 
della Salute dell’Università di Trieste, in collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale di Trieste, ha durata 
BIENNALE, dal marzo 2020 al dicembre 2021, per un impegno didattico di 60 crediti, pari a 1500 ore di attività didattica 
frontale, attività di studio guidato, stage, supervisione, tutorato e preparazione della prova finale. 
Indicativamente le lezioni si terranno nelle giornate di venerdì e sabato, con cadenza mensile per complessive 258 ore di 
didattica frontale.

MODULI DIDATTICI

DURATA E FREQUENZA

SEDE

NUMERO PARTECIPANTI

QUOTA PARTECIPAZIONE

MODALITÀ DI AMMISSIONE

INFO

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Tel. 040/399.7320-7321 lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 10:00
E-mail: master@amm.units.it
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