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Sito e-Learning
attività online con tutorato,
pubblicazione materiale
didattico, test di
autovalutazione

Destinatari
Infermieri, Psicologi, Fisioterapisti
Assistenti sociali, Educatori
professionali e Pedagogisti

Iscrizione on-line

Scadenza 1° Febbraio 2021

Tirocinio
Didattica in aula
lavori di gruppo, biblioteca di
corso, lezioni, studio di casi

250 ore in presenza, presso Hospice e Servizi di
cure palliative domiciliari in sedi convenzionate.
250 ore di laboratori delle competenze
comunicative e relazionali/cliniche

Direttore del Master: Prof. Carlo Alfredo CLERICI
Università degli Studi di Milano, Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori
Comitato Ordinatore: Annalisa Alberti, Augusto Caraceni, Carlo Alfredo Clerici, Anne Destrebecq, Cristiana Gerosa,
Roberto Grandini Moroni, Maria Antonella Piga, Barbara Rizzi, Vincenzo Sillani, Lucia Zannini
Il Dipartimento di Oncologia ed Emato - Oncologia dell’Università degli Studi
di Milano ha richiesto per l’a.a. 2020 - 21 l’istituzione del Master Universitario
di primo livello in Cure palliative, alla sua diciannovesima edizione. Il Master
prevede l’acquisizione di 60 CFU (esonerando dall’acquisizione di crediti ECM per
il 2021), ha la durata di circa 12 mesi e adotta modalità didattiche integrate,
prevedendo attività formative in presenza e on line, permettendo così la frequenza
anche a studenti impegnati in attività lavorative. L’architettura didattica flessibile
del Master permette a docenti e studenti di interagire, comunicare, insegnare e
apprendere in presenza e a distanza. Gli ammessi al Corso sono tenuti al
versamento di un contributo di iscrizione di € 2.600.
Per il bando e la domanda di ammissione (scadenza 1 Febbraio 2021)
https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-post-laurea
Programma con calendario http://mcp.ariel.ctu.unimi.it
Coordinatore didattico e organizzativo: Dott. Rocco Ditaranto
Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Oncologia ed Emato - Oncologia
Per informazioni sul corso
e-mail: rocco.ditaranto@unimi.it
Tel. 02 50 31 32 20 | Cell. 375 566 80 15

Si ringrazia l'Associazione Amici di Giovanni per l'istituzione del
Premio per le 5 migliori tesi che verranno elaborate dagli iscritti

Obiettivi. Conoscenza e capacità di applicazione delle metodologie di ricerca
clinica peculiari della Medicina palliativa per pazienti con una malattia inguaribile o
terminale. Conoscenza e capacità di applicazione dei principi delle cure palliative
nel territorio, in ospedale e in hospice. Capacità di lavoro in équipe interdisciplinare
e interprofessionale. Conoscenza e capacità di interazione con i Servizi
socio-sanitari pubblici e del privato no-profit esistenti nel Territorio. Conoscenza
delle malattie nella loro fase di cronicizzazione e di inguaribilità in particolare nel
periodo terminale. Acquisizione di una capacità di comunicazione adeguata alla
persona (e al suo nucleo familiare) con malattia inguaribile in particolare nella fase
della "end life care". Acquisizione di conoscenze, capacità ed esperienze di
accompagnamento alla morte e di supporto al lutto.
Sedi di Tirocinio Strutture accreditate per le CP (Hospice e Ucp Dom):
Fond. IRCCS Istituto Nazionale Tumori - Mi | Fond. IRCCS Policlinico - Mi |
ASST Grande Ospedale Metropolitano - Niguarda - Mi | ASST Fatebenefratelli Sacco - Mi | Ass. VIDAS - Mi | ASST Ovest Milanese - Legnano | ASST Rhodense
Garbagnate Mil. se - Mi | ASST Nord Milano - Cinisello - Mi | Hospice di Abbiategrasso
- Mi | Fond. Don C. Gnocchi - Mi - Mz | ASST Vimercate | ASST Della Valle Olona Busto Arsizio | ASST Sette Laghi - Va | ASST Valtellina e Alto Lario - So | ASST Lariana - Co
| ASST Lecco | Hospice il Nespolo - Ass. Fabio Sassi - Airuno (Lc) | ASST Giovanni
Papa XXIII - Bg | Domus Salutis - Fond. T. Camplani - Bg | ASST Crema | ASST Mantova.

