
Esperto in grado di conoscere ed applicare la normativa nazionale e 
regionale sulle modalità di autorizzazione, accreditamento e controllo 
delle strutture socio-sanitarie ivi comprese le norme generali connesse. 
Esperto in grado di  dirigere le strutture socio-sanitarie. Progettista di 
strutture socio-sanitarie

Il Corso di alta formazione fornisce le conoscenze specifiche per gestire 
la progettazione, l’iter autorizzativo, il controllo, la verifica e la gestione 
sotto l’aspetto sanitario, amministrativo e  di sicurezza delle strutture, in 
particolare per ciò che concerne le problematiche di igiene, organizza-
zione, sicurezza e appropriatezza delle prestazioni. 

Profilo professionale

Obiettivi formativi

Datori di lavoro delle strutture sanitarie, dirigenti amministrativi, tecnici 
progettisti. Professionisti in ambito sanitario e operatori del settore, 
diplomati in servizio sociale e nelle professioni sanitarie (diplomati) 
(legge 1/2002).

Destinatari

CONFINDUSTRIA LATINA
Via Montesanto, 8 - 04100 LATINA - Tel. 0773 4421

www.confindustrialatina.it

Direzione e comitato scientifico

Direttore: Prof. Ferdinando Romano.
Docenti: AUSL, Università, Esperti del settore. 
Coordinatori scientifici: 
Prof. Giuseppe Ciarlo, Prof. Fabio Miraglia.
Coordinamento Didattico: 
Avv. Marco Addonisio, Dott. Nilo Cappella.

Struttura

• Numero massimo di iscritti per corso: 40
• Ore complessive di formazione: 120, 
 articolate in lezioni frontali, workshop, 
 laboratori e seminari, project work.
• Distibuzione materiale didattico. 
• Verifiche scritte o orali alla fine di ciascun
 modulo, prova finale. 

 

Docenti

Docenti universitari, esperti del settore, 
dirigenti di aziende pubbliche e private.
I workshop e le attività formative per
la realizzazione dei progetti, del lavoro
individuale e dei tirocini saranno condotte 
da Case Manager, tutor ed esperti.

Sedi

• Confindustria Latina
• Strutture Sanitarie pubbliche e private
 della provincia di Latina

Riconoscimenti

• Attestato di partecipazione (frequenza non 
 inferiore al 75% del totale delle lezioni 
 complessive e prova finale)
• Attestato di frequenza al modulo MODULO III 
 “Igiene e Sicurezza nelle strutture sanitarie” 
 per esercitare la funzione di “Datore di lavoro”
• È stato richiesto accreditamento ECM 

 

Quota di partecipazione Master

Euro 2.000,00 + iva 20%

Calendario Corso

Data di avvio Venerdì 3 Aprile 2009
periodicità: 1 incontro a settimana 
di 8 ore formative

Euro 2.400,00 + iva 20%
(aziende non associate)

(aziende associate a Confindustria e AIOP)

Info

Confindustria Latina
Via Montesanto, 8 - Latina - tel. 0773 4421
www.confindustrialatina.it
info@confindustrialatina.it

AIOP Giovani
Via Lucrezio Caro, 67 - Roma - Tel. 06 3222671
aioplazio@aioplazio.it
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Corso di alta formazione
Realizzazione gestione e controllo

delle strutture sanitarie

Azienda
Unità Sanitaria Locale
Latina


