
Obiettivo generale

Programmazione didattica

Il Master garantisce una preparazione avanzata teorica e pratica ai professionisti che operano nell’assistenza in cure
palliative, nel fine vita e nei servizi di terapia del dolore. Obiettivo qualificante è l’acquisizione di competenze post base in
cure palliative e in terapia del dolore, in linea con i decreti ministeriali di aprile 2012. Le competenze, attraverso il tirocinio,
saranno declinate per ciascun profilo professionale e saranno sviluppate per rispondere ai bisogni di persone assistite in
ambito ambulatoriale, domiciliare e residenziale. Saranno inoltre garantiti, a tutti i discenti, moduli teorici sulla gestione dei
bisogni di cure palliative e del dolore nell’anziano, nel bambino e in caso di emergenza sanitaria

1500 ore di attività formativa così ripartire: 350 ore di
lezione frontale e di laboratorio; 200 ore di tirocinio
presso unità operative di terapia antalgica e servizi di
cure palliative domiciliari e residenziali regionali ed
extra - regionali; 75 ore per la prova finale. Le
rimanenti ore saranno impegnate in attività di studio
individuale, project work e in attività didattiche a scelta
dello studente (ADE). Una bozza del calendario delle
attività è disponibile sul sito del corso all’indirizzo
https://www.master-officinah.unito.it/do/home.pl. La
programmazione definitiva sarà condivisa con gli
iscritti all'avvio del Master

Contatti e informazioni: mastercurepalliative@gmail.com; 0125-627665

Università degli Studi di Torino 
Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e
Pediatriche
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Master di Primo Livello

Titolo rilasciato
Coloro che frequenteranno il percorso di formazione in
aula (obbligatoriamente almeno il 70%) e svolgeranno
il tirocinio formativo, superando tutte le verifiche
previste e raggiungendo i crediti prestabiliti per ADE e
prova finale, otterranno il titolo di Master Universitario
di I livello in “Cure palliative e terapia del dolore”

Docente proponente
Prof.ssa Paola Di Giulio, Dipartimento di Scienze della Sanità
Pubblica e Pediatriche, Università degli Studi di Torino

Iscrizione e immatricolazione
Le iscrizioni sono aperte dal 5 agosto al 31 ottobre 2022 alle ore
15.00. Il corso sarà attivato con un minimo di 19 iscritti e sarà
ammesso un massimo di 30 candidati selezionati sulla base dei
curricula vitae e formativo. Il Comitato Scientifico, con decisione
motivata, potrà in deroga attivare il Master con un numero di
iscritti inferiore, fatta salva la congruenza finanziaria.
La graduatoria sarà pubblicata il 10 novembre 2022 e
l’immatricolazione potrà avvenire a partire dal 11 novembre 2022.
Per presentare domanda occorre registrarsi al sito
http://www.unito.it/, accedere al portale di Ateneo e eseguire le
indicazioni per l’iscrizione ai Master. Consultare la pagina
https://www.unito.it/didattica/immatricolazioni-e-
iscrizioni/master-corsi-perfezionamento-e-corsi-di-formazione-e

Quota di iscrizione
€ 2570 da versare in 2 rate: la prima di € 1570 all'atto
dell’immatricolazione, la successiva, di € 1000, entro il 31 maggio
2023. In caso di rinuncia si dovrà comunque versare l'intera
quota di contribuzione e non si avrà diritto ad alcun rimborso

Durata del corso e CFU 
Il Master avrà inizio il 12 dicembre 2022 e terminerà ad
aprile 2024 pari a 60 crediti formativi universitari (CFU)

Sede delle lezioni teoriche
Polo Formativo Universitario Officina H 
Via Montenavale, 10015 Ivrea

Titoli richiesti
Laurea di I livello in Infermieristica, Infermieristica Pediatrica,
Fisioterapia, Terapia occupazionale.
Lauree del vecchio ordinamento e diplomi equipollenti in
Infermieristica, Infermieristica pediatrica, Fisioterapia, Terapia
occupazionale; Diplomi universitari o Diplomi equipollenti che
consentano l’abilitazione all’esercizio professionale. I candidati
dovranno essere in possesso di diploma di istruzione secondaria
di II grado
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