
CORSI DI LAUREA E MASTER
Master in management sanitario ed infermieristica forense Master in management sanitario ed infermieristica forense 
CORSI DI LAUREA E MASTER

Master di I Livello 
Management e funzioni di coordinamento 

delle professioni sanitarie 
Infermieristica Forense 
 

COSTI ANNUALI  
Il costo per gli iscritti alla CISL FP è di € 720 
 

Modalità di pagamento: 
 Prima rata: € 200 all’iscrizione 
 Seconda rata: € 200 dopo 60 gg dall’iscrizione 
 Terza rata: € 160 dopo 30 gg dalla seconda rata 
 Quarta Rata € 160 dopo 60 gg dalla terza rata  
 

 

Altri corsi: 
Facoltà di Economia 
 Corso di Laurea in Scienze dell’Economia  

e della Gestione Aziendale 
 Corso di Laurea magistrale   

in Economia e management aziendale 

Facoltà di Giurisprudenza 
 Corso di laurea in Scienze dell’Amministrazione 
 Corso di Laurea Magistrale in  

Management Pubblico ed e-Government 
 Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza 
 

Master di I livello 
 Governance, management, e-government delle pubbliche 

amministrazioni 
“I crediti formativi conseguiti nel master possono essere 
valorizzati per l’iscrizione alla laurea magistrale in “Management 
pubblico ed e-Government” (classe LM-63)”   
 

 Scienza dell’alimentazione e dietetica applicata  
 

Master di II livello 
 Discipline regolatorie e politica del farmaco 

Cosa prevede  
la convenzione CISL FP 
con l’Università Telematica 
UNITELMA SAPIENZA 
 

Gli iscritti ed i componenti del loro nucleo familiare 
possono usufruire della convenzione 

 I Titoli di studio rilasciati dall’Università Unitelma 
Sapienza sono validi a tutti gli effetti di legge 

La durata dei master è di un solo anno 
Ai corsi si accede tramite internet  
 Il collegamento è attivo 24 ore su 24 
Le domande di immatricolazione non hanno 

scadenza e ci si può immatricolare in qualsiasi 
periodo dell’anno 

 I project work migliori nei master saranno pubblicati 
sulla “Rivista elettronica di diritto, economia, 
management” (scaricabile gratuitamente da 
www.clioedu.it). La pubblicazione può costituire 
elemento valutabile nelle carriere dei pubblici 
dipendenti e nei concorsi pubblici 

 I project work destinati alla pubblicazione saranno 
presentati e discussi in un evento pubblico 
organizzato dall’Ateneo con rilascio all’autore di un 
attestato di partecipazione in qualità di relatore 

Per INFORMAZIONI contatta  
il tuo delegato aziendale CISL FP www.unitelma.it 

Viale Regina Elena , 295 - Roma  
 



Titolo 

CORSI DI LAUREA 
E MASTER

www.unitelma.it 
Viale Regina Elena , 295 - Roma  

 

CORSI DI LAUREA 
E MASTER

GUIDA ALLA CONVENZIONE 
CISL FP - UNITELMA SAPIENZA 



Titolo 

Cosa prevede  
la convenzione CISL FP con  
l’Università Telematica UNITELMA SAPIENZA 
 

Gli iscritti ed i componenti del loro nucleo familiare possono usufruire della 
convenzione 

 I Titoli di studio rilasciati dall’Università Unitelma Sapienza sono validi a tutti gli effetti 
di legge 

La durata dei master è di un solo anno 

Ai corsi si accede tramite internet  

 Il collegamento è attivo 24 ore su 24 

Le domande di immatricolazione non hanno scadenza e ci si può immatricolare in 
qualsiasi periodo dell’anno 

 I project work migliori, nei master saranno pubblicati sulla “Rivista elettronica di 
diritto, economia, management” (scaricabile gratuitamente da www.clioedu.it).  La 
pubblicazione può costituire elemento valutabile nelle carriere dei pubblici 
dipendenti e nei concorsi pubblici 

 I project work destinati alla pubblicazione saranno presentati e discussi in un evento 
pubblico organizzato dall’Ateneo con rilascio all’autore di un attestato di 
partecipazione in qualità di relatore 



CORSI DI LAUREA E MASTER
AREA SANITARIA

Master di I Livello 
Management e funzioni di coordinamento  
delle professioni sanitarie 

Infermieristica Forense 
 

COSTI ANNUALI  
Il costo per gli iscritti alla CISL FP è di € 720 
 

Modalità di pagamento: 
 Prima rata: € 200 all’iscrizione 
 Seconda rata: € 200 dopo 60 gg dall’iscrizione 
 Terza rata: € 160 dopo 30 gg dalla seconda rata 
 Quarta Rata € 160 dopo 60 gg dalla terza rata  
 
 
 

 

Per INFORMAZIONI contatta il tuo  
delegato aziendale CISL FP www.unitelma.it 

Viale Regina Elena , 295 - Roma  
 

Altri master 
Scienza dell’alimentazione e dietetica applicata  
(I livello) 
 

iscrizione consentita, in particolare, a coloro che sono in possesso di un titolo di laurea in: 
A) Medicina, scienze infermieristiche e ostetriche, scienze delle professioni sanitarie della 

riabilitazione, scienze delle professioni sanitarie tecniche, scienze delle professioni sanitarie 
della Prevenzione;  

B) Scienze biologiche, biotecnologie, scienze delle attività motorie e sportive, scienze e 
tecnologie agrarie, scienze e tecnologie alimentari, scienze e tecnologie chimiche, 
scienze e tecnologie farmaceutiche, scienze e tecniche psicologiche, scienze della 
nutrizione;  

C) Scienze  dell’amministrazione,  giurisprudenza,  economia,  scienze  della 
formazione. 

 

Discipline regolatorie e politica del farmaco 
(II livello) 
 

Possono accedere al Master coloro che sono in possesso di laurea vecchio 
ordinamento o laurea specialistica/magistrale in: 

Biotecnologie, Chimica con indirizzo organico-biologico, Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche,  Farmacia,  Medicina  e  Chirurgia,  Scienze  Biologiche, 
Infermieristica, Informazione scientifica sul farmaco. 



www.unitelma.it 
Viale Regina Elena , 295 - Roma  

 

CORSI DI LAUREA E MASTER
AREA GIURIDICA ED ECONOMICA

Facoltà di Economia 
 Corso di Laurea in Scienze dell’Economia  e della Gestione Aziendale 
 Corso di Laurea magistrale  in Economia e management aziendale 
 

Facoltà di Giurisprudenza 
 Corso di laurea in Scienze dell’Amministrazione 
 Corso di Laurea Magistrale in Management Pubblico ed e-Government 
 Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza 

 

Master di I livello 
 Governance, management, e-government delle p.a. 

I crediti formativi conseguiti nel master possono essere valorizzati per l’iscrizione alla 
laurea magistrale in “Management pubblico ed e-Government” (classe LM-63) 

Per INFORMAZIONI contatta  
il tuo delegato aziendale CISL FP 


