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Destinatari e requisiti di accesso
Il Master è destinato al personale infermieristico (classe L/SNT01 
oppure LM/SNT01) in possesso dei seguenti titoli:

• Laurea in Infermieristica conseguita ai sensi del D.M. 509/99.
•  Titolo di studio universitario per la professione di Infermiere di 

durata triennale secondo gli ordinamenti precedenti il D.M.509/99.
•  Diplomi conseguiti dagli appartenenti alla professione sanitaria di 

Infermiere in base al comma 10 Articolo 1 legge 1/2002, in possesso 
di diploma di maturità di durata quinquennale.

•  Titolo equipollente conseguito all’estero e accompagnato da 
dichiarazione di valore.

Il titolo di studio deve essere posseduto dal candidato ammesso a 
frequentare il Master entro e non oltre il 4 luglio 2022.

Collaborazione e Patrocini
Il Master è organizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico 
Universitario “A. Gemelli” di Roma.

Obiettivi formativi
Il Master ha lo scopo di trasmettere conoscenze e acquisire strategie e 
competenze nella clinica in emergenza-urgenza.
Alla fine del percorso di studi lo studente:

•  Acquisirà strategie comunicativo-relazionali nell’ambito delle 
urgenze.

•  Svilupperà competenze metodologiche di ricerca e conoscenze 
bioetiche per la pratica professionale in emergenza.

•  Acquisirà competenze nella valutazione e gestione clinico 
assistenziale delle emergenze medico-chirurgiche.

•  Acquisirà conoscenze di farmacologia e farmacodinamica 
nell’emergenza-urgenza e dei presidi diagnostico-terapeutici per la 
gestione delle criticità cliniche.

•  Acquisirà le conoscenze adeguate per la gestione di emergenze 
territoriali e di medicina delle catastrofi.

Sbocchi professionali
Il profilo formato dal Master, in accordo con la legislazione vigente, 
è l’infermiere di DEA. Potrà collocarsi nel settore sanitario privato e 
pubblico (secondo le normative vigenti).



Struttura e aree tematiche
Il Master è strutturato in 7 aree tematiche che prevedono forme integrate di attività teoriche, apprendimento individuale ed esperienze sul campo:

AREE DI 
COMPETENZA ARGOMENTI PAROLE CHIAVE

Qualità e 
sicurezza

Requisiti di accreditamento istituzionale e Joint Commission International.
Requisiti architettonici e strutturali.

 y Standard
 y Eccellenza
 y Igiene
 y Normative di riferimento

Relazionale Barriere culturali. Comunicazione relazionale con simulazioni comunicativo-relazionali.
Violenza verso gli operatori. Psicologia delle organizzazioni e delle urgenze.

 y Multiculturalità
 y Medicina di genere
 y Clima organizzativo
 y Gestione dello stress

Medicina legale 
e ricerca

Metodologia della ricerca. Etica e bioetica. Medicina legale.

 y Medicina difensiva
 y Codice deontologico
 y Sentenze e responsabilità
 y Pianificazione per obiettivi 

Clinica 1
Stabilizzazione e trasporto del paziente. Acls. Valutazione del paziente e gestione clinico-assistenziale. 
Il paziente ortopedico. Il paziente chirurgico. Il paziente infermieristico. Il paziente neurochirurgico. Il 
rianimatore del PS. Il paziente con patologie minori. Il paziente neurologico. Emergenze vascolari.

 y Golden hour
 y Gestione flussi
 y Procedure
 y Linee guida

Clinica 2

Eco Fast. Gestione del dolore. Aritmologia. Gestione delle vie aeree. Ventilazione non invasiva in 
pronto soccorso. Rianimazione. Gestione dei sistemi venosi (Picc Team). PS ostetrico ginecologico. 
PS pediatrico. Gestione del prelievo d’organo. PS dipendenze ed abuso di sostanze. Farmacologia in 
emergenza e urgenza. Emergenza e corretta gestione del sangue e degli emoderivati.

 y Capacità decisionali
 y Formazione continua
 y Competenze avanzate
 y Protocolli

Organizzativa 
di base

Metodologia e costruzione PDTA. Rapporti DEA-Policlinico. Modelli organizzativi legati 
all’emergenza-urgenza. Rete di servizi e presidi. Triage extra ospedaliero. Gestione clinico-
assistenziale  extraospedaliero. Gestione clinico-assistenziale  in osservazione breve intensiva. 
Gestione clinico-assistenziale  in ambulatorio. Rete territoriale a sostegno dei pazienti fragili. 
Dimissione protette e continuità ospedale territorio.

 y Gestione flussi
 y Appropriatezza
 y Case manager
 y Volontariato
 y Integrazione socio sanitaria

Organizzativa 
avanzata

Gestione maxi afflusso-pemaf (Piano di Emergenza Maxi Afflusso). Organizzazioni per grandi 
manifestazioni.

 y Piani di emergenza
 y Formazione e simulazioni
 y Gestione delle scorte
 y Team specializzati



Tirocinio
Sono in corso di stipulazione apposite convenzioni con le seguenti strutture per lo svolgimento del tirocinio:

• Fondazione Policlinico “A. Gemelli” di Roma;

• Policlinico “Casilino” di Roma;

• Fatebenefratelli San Giovanni Calibita - Isola Tiberina.

Per conseguire il titolo sarà necessario partecipare a 62 turni di tirocinio.

Ogni turno di tirocinio equivale a 6 ore di attività.

Lo svolgimento del tirocinio consentirà l’acquisizione di solide competenze tecniche sotto la supervisione dei tutor clinici. Inoltre, al 
termine del tirocinio, i partecipanti al Master discuteranno un project work finale davanti a una commissione di valutazione.  

Per lo svolgimento del tirocinio sarà necessario avere l’idoneità sanitaria con possibilità di svolgere visite e analisi direttamente al 
Policlinico Universitario Campus Bio-Medico (costo delle analisi a carico del partecipante).

Design Thinking
Grazie alla collaborazione con IBM, il partecipante sarà coinvolto nell’elaborazione di un progetto di design thinking, modello 
progettuale volto alla risoluzione di problemi complessi attraverso visione e gestioni creative.

Il desing thinking applicato alla sanità e in questo caso alla gestione di un DEA, sarà centrato sulle persone e si baserà 
sull’integrazione tra capacità analitiche e attitudini creative di chi lavora nel team.

Modalità di frequenza

Ogni incontro (due volte al mese) si articolerà nelle seguenti giornate ed orari:
• mercoledi dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00
• giovedi dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00

Numero massimo di partecipanti

Il Master è a numero chiuso, per 
un massimo di 50 partecipanti. 



La partecipazione al Master universitario prevede l’esenzione dai 
crediti Ecm nel rispetto della Determina della CNFC del 17 luglio 
2013 in materia di “Esoneri, Esenzioni, Tutoraggio Individuale, 
Formazione all’estero, Autoapprendimento, Modalità di 
registrazione e Certificazione”.

Ai partecipanti che completeranno il Master e saranno in 
regola con gli adempimenti amministrativi, verrà rilasciato 
il Master Universitario di I livello in “Infermieristica intensiva 
e dell’emergenza-urgenza” (60 CFU). Il riconoscimento del 
credito formativo è legato sia alla regolare frequenza, che al 
superamento delle prove in itinere e finale.

La frequenza alle attività formative è obbligatoria e i requisiti 
minimi per il rilascio del titolo, è subordinato a:

1.  Aver frequentato con regolarità le attività didattiche.  
È, infatti, obbligatoria la:
a.  partecipazione a non meno dell’80% delle ore di lezione 

frontale;
b.  partecipazione a non meno del 100% delle ore di attività 

di tirocinio formativo.
2.  Superare con esito positivo tutte le prove di valutazione in 

itinere (es. esercitazioni, test, prove orali ecc.).
3.  Superare la prova finale che consiste nella discussione 

davanti ad una commissione, appositamente istituita, del 
project work elaborato che prevede l’elaborazione di un 
PDTA.

4.  Essere in regola con il pagamento delle quote di iscrizione al 
Master.

Il Master conferirà inoltre la certificazione avanzata American 
Heart Association (ACLS).

I partecipanti al Master potranno fare riferimento durante 
il percorso didattico, non solo alla Faculty, alla Direzione 
Scientifica e al Coordinamento organizzativo, ma anche al 
Manager Didattico. Questa figura è dedicata al supporto 
del partecipante facendo da tramite per tutte le richieste 
di carattere didattico-organizzativo. Il Manager Didattico 
arricchisce l’esperienza offerta al partecipante consentendogli 
di essere seguito costantemente nell’apprendimento didattico e 
durante le attività del percorso formativo.

Manager Didattico 

Titolo rilasciato e certificazioni Esenzione crediti ECM



Per essere ammessi al Master Universitario di I livello in 
Infermieristica intensiva e dell’emergenza-urgenza i candidati 
dovranno superare:

•  la valutazione del curriculum di studio e scientifico/professionale;
• il colloquio motivazionale.

La domanda di ammissione al Master va presentata entro il l’11 marzo 
2022 utilizzando la procedura online disponibile all’indirizzo internet: 
www.unicampus.it/ucbmacademy e prevede l’inserimento di:

• dati anagrafici;
• curriculum vitae;
• dichiarazione sostitutiva di certificazione;
• versamento della quota di € 50;
• copia del documento di identità.

I colloqui motivazionali si svolgeranno presso l’Università Campus 
Bio-Medico di Roma nella giornata del 17 marzo 2022.

Presa visione dell’ammissione, l’iscrizione al Master dovrà essere 
effettuata entro il 28 marzo 2022.

Tutti i versamenti, compreso quello relativo alla domanda di 
ammissione, vanno effettuati su c/c bancario intestato a:
Università Campus Bio-Medico di Roma
IBAN: IT32Q0306905020100000077054
Specificare la causale relativa a ciascun pagamento 
(Nome e Cognome – Master in Infermieristica
intensiva e dell’emergenza-urgenza).

Il Master prevede una quota di partecipazione di € 2.600,00. 

La quota di partecipazione potrà essere versata in un’unica 
soluzione o in 4 rate da € 650,00 come segue:

• la prima rata da versare entro il 28 marzo 2022;
• la seconda rata da versare entro il 31 luglio 2022;
• la terza rata da versare entro il 30 novembre 2022;
• la quarta rata entro il 31 marzo 2023.

In nessun caso le quote saranno rimborsate.

L’iscrizione al Master è incompatibile con la contemporanea 
iscrizione ad altro corso di studi (corsi di Laurea, Laurea 
specialistica/magistrale, Diploma universitario, Scuole dirette 
a fini speciali, Scuole di Specializzazione, Dottorato di ricerca, 
Master e Corsi di Perfezionamento).

Quota agevolata

Modalità di ammissione e iscrizione Quota di partecipazione

È prevista una quota agevolata di € 2.000,00 per il personale del 
Policlinico Universitario Campus Bio-Medico e per i laureandi 
(fino al 4 luglio 2022) dell’Università Campus Bio-Medico di Roma.

Scadenza iscrizioni 

11 marzo 2022
Durata: 18 mesi
Frequenza obbligatoria: 80% lezioni e 100% tirocinio
Inizio: 6 aprile 2022

Sede didattica

UCBM Academy
Università Campus Bio-Medico di Roma
Via Giacomo Dina, 36 - 00128 Roma



L’UCBM Academy promuove la formazione postlauream 
dell’Università Campus Bio-Medico di Roma attraverso 
percorsi in linea con i più attuali scenari e le più rilevanti 
esigenze del mercato del lavoro, all’interno di programmi 
sviluppati anche in partnership con aziende, incubatori e 
acceleratori d’impresa.

UCBM Academy è un luogo, fisico e virtuale, dove la 
condivisione continua di conoscenza contribuisce a 
produrre valore e occupabilità nel mondo sanitario, 
tecnologico, nutrizionale, rispondendo alle sfide urgenti 
dell’innovazione e della sostenibilità.

Pensati per rispondere alle esigenze del mercato del 
lavoro, sono fruibili sia da neo-laureati che vogliono 
perfezionare la propria formazione prima di inserirsi nel 
mondo lavorativo, sia da professionisti che desiderano 
specializzare le proprie competenze.
La metodologia didattica è orientata alla traduzione delle 
conoscenze in competenze professionali. I momenti 
d’aula sono arricchiti da testimonianze di manager del 
settore, dimostrazioni pratiche e simulazioni e sono 
sempre seguiti da un’attività di tirocinio curriculare presso 
aziende del settore di riferimento.

COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO

UCBM Academy
Università Campus Bio-Medico di Roma

Via Giacomo Dina, 36 - 00128 Roma
Tel. (+39) 06.22.541.9300
Fax (+39) 06.22.541.1900

E-mail: ucbmacademy@unicampus.it
www.unicampus.it/ucbmacademy

RESHAPE YOUR SKILLS

Master e Perfezionamento


