CENTRO DI LIFELONG LEARNING DI ATENEO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE
in collaborazione scientifica con
Clinical Education and Narrative Medicine (ECNM)
Sbarro Health Research Organization - Temple University of Philadelphia (USA)
Università Campus Biomedico di Roma
in partenariato con
Azienda Ospedaliera dei Colli
Fondazione Premio Napoli
Società Italiana di Medicina Narrative (SIMEN)

Percorso di Alta formazione specialistica
Master di I livello in

MEDICAL HUMANITIES
ESPERTO IN SCIENZE UMANE
APPLICATE ALLA CURA,
NEL SETTORE SOCIO-SANITARIO
(1500 ore - 60 CFU) I Edizione | Anno Accademico 2019/2020

OBIETTIVI
Il Master forma esperti nei diversi ambiti di applicazione delle
Medical Humanities, professionisti del ‘prendersi cura’. Intende
offrire strumenti per l’acquisizione di saperi e competenze
relazionali, narrative e comunicative, sempre più richieste a chi
opera nel settore medico-sanitario, socio-educativo e psicopedagogico. Il percorso vuole quindi coniugare le conoscenze e le
competenze generali e teoriche utili per progettare interventi nei
suddetti ambiti con gli strumenti e le metodologie delle Medical
Humanities, strategie di relazione con il sé e con l’altro per operare
anche nei settori socio-sanitari o specificamente formativi.
AREE TEMATICHE
Narrative medicine, illness literature, comunicazione medicopaziente, biblioterapia, prevenzione e cura della sindrome di
burnout, lettura interpretazione e costruzione di narrazioni,
narrativizzazione della relazione di cura, umanizzazione delle cure,
pedagogia clinica.
REQUISITI PER L’ACCESSO
laurea triennale e/o lauree vecchio ordinamento
CREDITI ECM
Come previsto dalla vigente normativa “La frequenza, in Italia o
all’estero, di corsi universitari (o equipollenti) finalizzati allo sviluppo
delle competenze dei professionisti sanitari dà diritto all’esonero
dalla formazione ECM”.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE/RIDUZIONI ECONOMICHE
€ 1.700
Riduzioni economiche per particolari categorie
1) Per tutti i dipendenti della Azienda ASL Napoli 1, Azienda
Ospedali dei Colli, Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
Università Luigi Vanvitelli, Azienda Ospedaliera Policlinico
Università Federico II: € 850

2) Per tutti coloro che hanno conseguito presso l’Università degli
Studi Suor Orsola Benincasa uno dei master indicati nel bando:
€ 850
3) Per i soci ALSOB (Associazione Laureati Suor Orsola Benincasa):
sconto del 15% dell’intera quota
4) Per tutti i medici iscritti alla Società Italiana di Medicina Generale
(SIMG): sconto del 15% dell’intera quota
PERIODO DI SVOLGIMENTO
aprile-luglio 2020
DIDATTICA
In presenza (120 ore di lezioni) e in FAD. Le lezioni (30 incontri,
inclusa la prova finale) si svolgeranno di norma il venerdì pomeriggio
e il sabato mattina, salvo singole eccezioni. È consentito fino a un
massimo del 50% di assenze
BANDO E DOMANDE ON-LINE
www.unisob.na.it
sezione “dopo laurea” - Master
Per info amministrative
Area Gestione Didattica Dopo Laurea e Alta Formazione - Settore
Master e Alta Formazione
corso Vittorio Emanuele 292 (II piano) - 80135 Napoli
tel. 081.2522327/473/348 - mail altaformazione.info@unisob.na.it
orari di apertura al pubblico
martedì e mercoledì ore 9.30 - 12.30
giovedì ore 15.30 - 16.30
Per info didattiche
Dott.ssa Giovanna Formisano
mail giovannaformisano.unisob@gmail.com

