Master A15 (Professioni sanitarie)
Accesso Diretto Classe di Concorso

Premessa
Il Master di I Livello “Igiene, educazione, riabilitazione e metodologia della ricerca e
organizzazione per le professioni sanitarie ”, è stato appositamente strutturato, dal Team di
Professionisti ScuolaPlus, al fine di dare la possibilità ai Laureati in Biologia, Farmacia,
Area Medica e Lauree Affini; di poter accedere alla propria classe di Concorso,
Conseguendo un Master Contenente tutte le materie da integrare, con enormi
vantaggi didattico-valutativi.
ScuolaPlus è stato il primo ente di Formazione Docenti in Italia a strutturare e
progettare i Master di Completamento per le Classi di Concorso (secondo il
D.P.R.14_febbraio_2016_n.19).
DESCRIZIONE DEL MASTER

Tipologia: Master universitario di I livello
Durata: 1.500 ore
Crediti: 60 CFU
Mod. Di Studio: Full On-Line su Piattaforma ScuolaPlus Accessibile 24H (con
Dispense in PDF e Panieri) + Tutor Dedicato
Sessioni Esami: Ogni Mese
Sedi Esame: Tutta Italia
Valutazione Titolo: Esami Utili per Accesso CDC, 3 Punti graduatoria di circolo e di
istituto; 1 punto Mobilità e trasferimenti; 2 Punti ultimo concorso Dirigenti
Scolastici, Titolo Valutabile in MAD
DESTINATARI


Laureati in Biologia, Farmacia , Medicina o altro ambito professioni-sanitarie, che
intendono accedere alla classe di concorso A-15 (Professioni sanitarie) , al fine di svolgere
l’attività d’insegnamento.



Insegnanti o Aspiranti tali che vogliono aggiornarsi ed integrare al proprio curriculum vitae
competenze



Laureati
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SPENDIBILITA’ DEL TITOLO
La costruzione di un sistema integrato tra istruzione e sanità è indispensabile se riteniamo
l’apprendimento un processo attraverso il quale costruire un modello che, superando la
semplicistica visione economicistica (PIL) di produzione di capitale umano, genera una visione
multidimensionale di benessere.
Il Master è spendibile per l’aggiornamento delle graduatorie d’insegnamento secondo la normativa
vigente. Gli insegnamenti presenti nell’ordinamento didattico del master, inoltre, possono essere
valorizzati anche per colmare eventuali crediti formativi richiesti per l’accesso alla classe di concorso
A-15
REQUISITI DI AMMISSIONE
Il Master A-15 ScuolaPlus “ Igiene, educazione, riabilitazione e metodologia della ricerca e
organizzazione per le professioni sanitarie, è rivolto:


ad insegnanti ed aspiranti insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado;



professionisti ed operatori del settore scolastico, educativo e della formazione in generale
con competenze sanitarie;

Possono accedere al Master coloro che sono in possesso di un diploma di laurea, diploma di laurea
di primo livello ovvero laurea magistrale o specialistica conseguita secondo l’ordinamento
antecedente e successivo al DM 509/99.

Tel. 02 83 63 43 10 – Mail: info@scuolaplus.org – www.scuolaplus.org

PROGRAMMA E STRUTTURA DEL CORSO
Il Master, erogato da ScuolaPlus, si articola percorsi disciplinari fruibili on line e in una prova
finale, per un impegno complessivo di 60 crediti formativi universitari (CFU) pari a 1500 ore.

PIANO DEGLI STUDI
SSD

Esame

CFU

MED/42

Metodologia epidemiologica ed igiene

6

MED/42

Igiene

6

MED/42

Educazione sanitaria

6

MED/42

Medicina preventiva, riabilitativa e sociale

6

MED/34

Fisiochinesiterapia

6

MED/34

Medicina fisica e riabilitativa

6

MED/45

Organizzazione della professione infermieristica

12

MED/43

Etica, deontologia e bioetica

6

Prova Finale

6
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