
Abilita alle funzioni di 

coordinamento del per-

sonale sanitario di cui 
alla legge 26 febbraio 

1999, n 42/99 ed alla 

legge 01 febbraio 2006 

La convenzione è 

valida per tutti gli 

iscritti cisl fp  

d’Italia ed i loro  

familiari  

Master universitario di I livello  

in Management e Funzioni di  

Coordinamento nelle  

Professioni Sanitarie 

I  V A N T A G G I  D E L  M A S T E R  O N  L I N E  

•Il titolo ottenuto al termine della frequenza e della discussione dell’ela-

borato finale ( project work) è Diploma di Master universitario di primo 

livello in “Management e funzioni di coordinamento delle professioni sani-

tarie”di 60 crediti formativi (CFU).  

•Il Master si svolge on line e il tirocinio si può effettuare all’interno del 

proprio ente per il completamento del project work finale che viene di-

scusso a Roma.  

•Il Master è un Master universitario valido come i Master frequentati in 

presenza. 

•Puoi seguire le lezioni da casa 24/24 h 

• Puoi risentire le lezioni ogni volta che vuoi . 

• Puoi scaricare le lezioni in formato mp3 e   metterle sul computer, sul 

cd o su  lettori mp3   

• Puoi svolgere le pratiche amministrative senza muoverti da casa 

• Per avere la riduzione delle tasse universitarie devi solo allegare la co-

pia della tessera Cisl FP 

• Puoi iscriverti quando vuoi 365 giorni su 365 

al Master  possono essere am-
messi anche coloro che sono in 
possesso di diplomi, conseguiti in 
base alla normativa precedente, 
dagli appartenenti alle profes-
sioni sanitarie di cui alle leggi 26 
febbraio 1999, n. 42, e 10 ago-
sto 2000, n. 251 e 01 febbraio 

2006 n 43. 

al Master possono partecipare 

coloro che possiedono una  

laurea di primo livello o specia-

listica secondo il vigente ordi-

namento afferente ad una 
professione sanitaria, si inten-

dono ricompresse professioni 

di cui alla Legge 01.02.06 n 43 

Info: fps.lazio@cisl.it      www.formit.org   www.luspio.it  
il costo è  

€ 750  pagabili in 3 
rate  

per gli iscritti  
fp cisl  anziché  

€ 1500 

Fino al 31 agosto ci si può iscrivere all’aa. 2008-

2009 dal 01 .09.09 ci si iscrive all’aa. 2009-2010 

La Cisl Fp offre ai propri iscritti un’ulteriore 

opportunità formativa  


