SCOPRI I CORSI POST-LAUREAM
DELL’UNIVERSITÀ
CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA
PROGETTO “PA 110 E LODE”

PERCORSI AREA SANITARIA

1.

CORSO DI FORMAZIONE IN GESTIONE DEI PROCESSI SANITARI

Il Corso mira a far acquisire conoscenze e competenze relative a una corretta gestione dei
processi in ambito sanitario ed è rivolto a professionisti e manager di strutture sanitarie pubbliche e private.
La partecipazione al corso permette il riconoscimento di 1 CFU
Quota di partecipazione: € 600,00

Grazie al protocollo che l’Università Campus Bio-Medico di
Roma ha siglato con il Dipartimento della Funzione Pubblica
della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito
dell’iniziativa “PA 110 e lode”, tutti i dipendenti pubblici
potranno accedere all’offerta formativa della UCBM Academy
con uno sconto del 30% sulla quota di partecipazione.

Quota di partecipazione dipendenti PA: € 420,00

2.

CORSO DI FORMAZIONE IN INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DIGITALIZZAZIONE
E GESTIONE DEI DATI IN AMBITO SANITARIO

Il Corso mira a far acquisire conoscenze e competenze relative al processo di digitalizzazione
dei Sistemi Sanitari al fine di favorire l’efficientamento dei processi ed è rivolto a professionisti
e manager di strutture sanitarie pubbliche e private.
La partecipazione al corso permette il riconoscimento di 1 CFU
Quota di partecipazione: € 600,00

PERCORSI AREA INGEGNERIA

Quota di partecipazione dipendenti PA: € 420,00

1.

MASTER UNIVERSITARIO IN DIGITAL OPEN INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP

È un percorso di alta formazione progettato per “condurre” la rivoluzione tecnologica di questi
ultimi anni. La forte accelerazione della trasformazione digitale ha profondamente modificato
gli scenari di business e sta offrendo un’opportunità a quelle aziende in grado di ridisegnare
le proprie strategie in un’ottica di innovazione collaborativa.
Con questo percorso potrai acquisire il titolo di master al quale sono attribuiti 60 CFU
Quota di partecipazione: € 10.000,00
Quota di partecipazione dipendenti PA: € 7.000,00

2.
CONTATTATCI PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

UCBM Academy
Università Campus Bio-Medico di Roma
Via Giacomo Dina, 36 - 00128 Roma
ucbmacademy@unicampus.it
Tel.: (+39) 06.22541.9300

MASTER UNIVERSITARIO IN HOMELAND SERCURITY
SISTEMI, METODI E STRUMENTI PER LA SECURITY E IL CRISIS MANAGEMENT

Il Master è un corso di formazione avanzata che mira a formare tecnici e professionisti in grado di elaborare un processo di analisi delle esigenze di sicurezza, identificare contromisure da
adottare, progettare e sviluppare soluzioni integrate per ciò che riguarda l’attuazione, gestione
ed esercizio di procedure e sistemi di sicurezza.
Con questo percorso potrai acquisire il titolo di master al quale sono attribuiti 60 CFU
Quota di partecipazione: € 7.600,00
Quota di partecipazione dipendenti PA: € 5.320,00

3.

CORSO DI PERFEZIONAMENTO UNIVERSITARIO IN DATA ARCHITECT

Il Corso è focalizzato sulle metodologie e gli strumenti di disegno, integrazione, qualità e
miglioramento delle architetture dati (Data Lake, Data Warehouse, Advanced Analytics, Business Intelligence). Saranno in particolare approfondite le architetture e le tecnologie dei sistemi distribuiti e dei sistemi dati, le metodologie e le tecniche di data modeling and processing,
i sistemi cloud e le modalità di amministrazione, gestione e sviluppo di sistemi dati.
Con questo corso potrai acquisire il titolo di perfezionamento al quale sono attribuiti 15 CFU
Quota di partecipazione: € 4.800,00
Quota di partecipazione dipendenti PA: € 3.360,00

4.

CORSO DI PERFEZIONAMENTO UNIVERSITARIO IN DATA SCIENTIST

Il Corso intende formare competenze sempre più richieste nel contesto della trasformazione
digitale e della società e dell’industria 4.0. Saranno in particolare approfondite le metodologie, le
tecniche e le tecnologie di analisi statistico-descrittiva dei dati, di machine learning, deep learning
e lavorazione dei big data - inclusi data quality, data mining e data visualization - e i Sistemi Cloud.
Con questo corso potrai acquisire il titolo di perfezionamento al quale sono attribuiti 15 CFU
Quota di partecipazione: € 4.800,00
Quota di partecipazione dipendenti PA: € 3.360,00

7.

CORSO DI PERFEZIONAMENTO UNIVERSITARIO IN INNOVATION
& DIGITAL TRANSFORMATION MANAGER

Il Corso ha l’obiettivo di formare competenze trasversali per la gestione dell’innovazione, con
particolare attenzione ai nuovi modelli di organizzazione e di business che emergono dai
processi di trasformazione digitale collegati alle nuove tecnologie abilitanti: Big Data, Cloud
computing, IoT, Artificial Intelligence, Cybersecurity, Blockchain, ecc. Sarà dedicata particolare attenzione allo sviluppo delle competenze trasversali e comportamentali necessarie per il
coordinamento dei percorsi di innovazione e digital transformation.
Con questo corso potrai acquisire il titolo di perfezionamento al quale sono attribuiti 15 CFU
Quota di partecipazione: € 4.800,00
Quota di partecipazione dipendenti PA: € 3.360,00

8.

CORSO DI PERFEZIONAMENTO UNIVERSITARIO IN IoT MANAGER

Il Corso è focalizzato sull’acquisizione di conoscenze e competenze tecniche avanzate per il
coordinamento dei processi di sviluppo, gestione ed evoluzione di architetture e sistemi IoT.
Saranno in particolare approfonditi i sistemi di sviluppo, gestione e sicurezza di dispositivi e
piattaforme IoT, le tecniche e le tecnologie di generazione, processamento e gestione dati nei
sistemi IoT e di sviluppo e ottimizzazione per sistemi embedded e per Industrial IoT e Industry
4.0.
Con questo corso potrai acquisire il titolo di perfezionamento al quale sono attribuiti 15 CFU

5.

CORSO DI PERFEZIONAMENTO UNIVERSITARIO IN DATA SPECIALIST & ADMINISTRATOR

Il Corso è focalizzato sulle metodologie e gli strumenti di gestione dei processi di trattamento
dei dati. Saranno in particolare approfondite le architetture e le tecnologie dei sistemi distribuiti, dei sistemi dati e dei sistemi cloud, le tecniche e le soluzioni IT di machine learning e
lavorazione dei big data, inclusi data quality, data mining and visualization, le metodologie e le
soluzioni per l’amministrazione, la gestione e lo sviluppo di sistemi dati.
Con questo corso potrai acquisire il titolo di perfezionamento al quale sono attribuiti 15 CFU
Quota di partecipazione: € 4.800,00
Quota di partecipazione dipendenti PA: € 3.360,00

6.

CORSO DI PERFEZIONAMENTO UNIVERSITARIO IN GESTIONE DEL CAMBIAMENTO
E DELL’INNOVAZIONE

Il Corso affronterà i modelli, gli strumenti e i vincoli nell’ambito della gestione del cambiamento e
dell’innovazione. Si discuterà di Design Thinking/Human Centered Design Thinking; Service Design e Agile; System Design; Foresight Tecnologico; Open Innovation, con particolare riferimento
alla situazione italiana. Sarà discussa l’importanza dei dati, e del ciclo per la loro gestione. Inoltre,
si affronterà il tema del governo economico-finanziario dell’azienda e dei relativi strumenti.
Con questo corso potrai acquisire il titolo di perfezionamento al quale sono attribuiti 11 CFU
Quota di partecipazione: € 3.500,00
Quota di partecipazione dipendenti PA: € 2.450,00

Quota di partecipazione: € 4.800,00
Quota di partecipazione dipendenti PA: € 3.360,00

9.

CORSO DI PERFEZIONAMENTO UNIVERSITARIO IN IoT PROCESS ENGINEER

Il Corso è focalizzato sullo sviluppo di conoscenze e competenze tecniche avanzate in ambito
IoT. Saranno in particolare approfonditi i temi dello sviluppo di dispositivi e piattaforme IoT, gestione e sicurezza di architetture e sistemi IoT, generazione, processamento e gestione dati in
sistemi IoT, sviluppo e ottimizzazione per sistemi embedded e per Industrial IoT e Industry 4.0.

11. CORSO DI PERFEZIONAMENTO UNIVERSITARIO IN OPPORTUNITÀ
E SFIDE DELLA TRANSIZIONE ENERGETICA
Il Corso forma specialisti nell’ambito della transizione energetica, in grado di cogliere le opportunità e gestire le sfide con le quali il mondo moderno sempre più si sta scontrando, supportando gli organi decisionali delle organizzazioni nella scelta e applicazione delle strategie più
efficaci per il raggiungimento degli obiettivi aziendali.
Con questo corso potrai acquisire il titolo di perfezionamento al quale sono attribuiti 13 CFU
Quota di partecipazione: € 4.200,00
Quota di partecipazione dipendenti PA: € 2.940,00

12. CORSO DI FORMAZIONE INTRODUZIONE ALL’USO DELL’OPEN SOURCE INTELLIGENCE
(OSINT) IN AMBITO AZIENDALE
Il corso offre uno spaccato su come acquisire, gestire ed estrarre informazioni da fonti aperte.
Il percorso, con un approccio basato sul learning by doing, fornisce le competenze metodologiche per scomporre una domanda, pianificare ed eseguire il processo di raccolta, analisi e
produzione dell’informazione, oltre che fornire indicazioni sui principali strumenti che consentono di svolgere un’attività di OSINT efficace.
La partecipazione al corso permette il riconoscimento di 1 CFU
Quota di partecipazione: € 800,00
Quota di partecipazione dipendenti PA: € 560,00

13. CORSO DI FORMAZIONE IL VALORE AGGIUNTO DELL’OPEN SOURCE INTELLIGENCE
(OSINT) NELLA VALUTAZIONE DELLE CATENE DI APPROVVIGIONAMENTO
CORSO ADVANCED

Quota di partecipazione: € 4.800,00

Il corso fornisce una visione d’insieme per poter captare e monitorare i possibili rischi all’interno delle supply chains e nel rapporto con le controparti. Si comprenderà come, nell’ambito
della valutazione delle terze parti, l’OSINT può rappresentare uno strumento utile, efficace
ed economico a supporto dei processi decisionali, ossia l’identificazione di eventuali rischi
connessi al fornitore o alla sua catena di approvvigionamento anche alla luce dei fattori Environmental, Social e Governance (ESG).

Quota di partecipazione dipendenti PA: € 3.360,00

La partecipazione al corso permette il riconoscimento di 1 CFU

Con questo corso potrai acquisire il titolo di perfezionamento al quale sono attribuiti 15 CFU

Quota di partecipazione: € 1.100,00

10. CORSO DI PERFEZIONAMENTO UNIVERSITARIO IN PROJECT MANAGEMENT
Il Corso di Perfezionamento Universitario in Project Management è organizzato in collaborazione con il PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE - CENTRAL ITALY CHAPTER ed è finalizzato a formare professionisti che intendo intraprendere la carriera di Project Manager
all’interno del proprio contesto organizzativo, sia esso pubblico o privato.
Con questo corso potrai acquisire il titolo di perfezionamento al quale sono attribuiti 9 CFU
Quota di partecipazione: € 2.800,00
Quota di partecipazione dipendenti PA: € 1.960,00

Quota di partecipazione dipendenti PA: € 770,00

