
         
 

Bando per il Corso di  Formazione manageriale con rilascio del 

certificato di formazione manageriale di 1° livello per 

“Direttori di struttura complessa – Strutture sanitarie“ 
 

Anno accademico 2017/2018 

 

Termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione: 

ore 12,00 del 31 ottobre 2017. 

Data di inizio delle lezioni 17 novembre 2017 
di regola il venerdì dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 18,30. 

 

TERMINE DEL CORSO: 27 aprile 2018 

 

SEDE: Palazzo Campana, Piazza Dante, Osimo, nonché, se del caso, presso altre sedi, anche 

tramite seminari, conferenze, incontri con enti o imprese. 

 

PROFILO PROFESSIONALE 

Formazione di figure dirigenziali operanti nelle strutture sanitarie 

 

ISCRIZIONI 

La domanda di iscrizione, indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Camerino, 

dovrà essere redatta  on line , nei termini sopra previsti.  

Ai siti  http://d7.unicam.it/reginfo/content/iscrizione-corsi-perfezionamento-e-aggiornamento-

professionale  e http://consorzioaltaformazione.it  sono disponibili il bando le informazioni e news 

per l’iscrizione. 

 

NUMERO CORSISTI AMMESSI: Numero minimo  18 Numero massimo  30 

QUOTE DI ISCRIZIONE: Quota intera € 1.700,00 - rateizzazione (max 2 rate)  

UDITORI ISCRIZIONE A SINGOLI MODULI 

Per coloro che non vogliono iscriversi all’intero Corso, è possibile la frequenza di singoli moduli.  

ACCREDITAMENTO ECM 

Ai sensi del punto 3 ultima parte dell’Accordo Stato Regioni del luglio 2003, i dirigenti sanitari che 

conseguono il certificato di formazione manageriale di cui al presente accordo sono esclusi 

dall’obbligo di conseguire i crediti formativi dell’ECM di cui all’art. 16 quater del d.lgs 502/92 e 

s.m. nell’anno nel quale si conclude l’attività formativa. 

 

DIRETTORE DEL CORSO 
Prof.  Fabrizio Lorenzotti e mail: fabrizio.lorenzotti@unicam.it  

SEGRETERIA DEL CORSO: 

Alessandrina Pirani tel. 071/714822 e mail:  info@consorzioaltaformazione.it  

POLO DI ALTA FORMAZIONE 
(informazioni per le iscrizione al corso – orario 8,30/13,30 escluso il mercoledì) 

Dott.ssa Alessandra Ciccarelli 

Tel. 0737 402039      e-mail: alessandra.ciccarelli@unicam.it  

Per informazioni specifiche sul funzionamento del Corso: 

Dott.ssa Barbara Fenni 

barbarafenni2@gmail.com -  tel. 3930763231 

Dott.ssa Gloria Mancini Palamoni: 

gloria.mancinipalamoni@gmail.com    - tel.  3281339596 
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