
OBIETTIVI

Il Master offre un percorso formativo, indirizzato allo sviluppo di competenze cliniche, relazionali e 
sociali per elaborare strategie abilitative globali e orientate alla recovery, integrate e di elevata qualità, 
capaci di dialogare con i bisogni di salute della comunità.
L’obiettivo principale è quello di promuovere metodologie per lo sviluppo di servizi, nel campo della 
salute mentale, rispettosi della centralità della persona, attivi nella generazione di percorsi per l’accesso 
ai diritti di cittadinanza, fortemente ispirati ai principi e ai valori cardine del lavoro territoriale. 

Il percorso formativo si articola nelle seguenti aree tematiche:
• area welfare di comunità e organizzazione dei servizi;
• area multidisciplinare;
• area integrazione multiprofessionale e network di comunità.

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

Lo svolgimento del Corso è subordinato al raggiungimento di almeno 15 iscritti. 
Il numero massimo previsto è di 35 partecipanti.

L’importo della quota di iscrizione è di euro 1.856, 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 lunedì 14 ottobre alle 14:00.

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

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, con cadenza mensile per complessive 258 ore 
di didattica frontale.
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SALUTE MENTALE DI COMUNITÀ:
SERVIZI FONDATI SUI DIRITTI
E ORIENTATI ALLA RECOVERY


