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Management per il 
Settore Sanitario
Il Master, progettato in partnership con Il Gruppo 
Ospedaliero San Donato, ha l’obiettivo di fornire competenze 
specifiche in ambito gestionale e manageriale a figure 
professionali che opereranno in strutture pubbliche e private 
del settore sanitario, oltre che nell’ambito dell’industria 
sanitaria - settori farmaceutici e medicali - al fine di favorire un 
inserimento qualificato nel mondo del lavoro. 

Il Master garantisce un’integrazione tra gli aspetti teorici e 
quelli pratici: attraverso i due tirocini - uno curriculare ed 
uno extra curriculare retribuito - si darà la possibilità ai 
partecipanti di sperimentare nei contesti lavorativi quanto 
presentato all’interno del percorso formativo. Nel dettaglio 
verranno proposti tirocini all’interno di prestigiose aziende 
sanitarie e produttive che operano per il settore sanitario.

FULL TIME
novembre 2019 - novembre 2020

244 ore d’aula

1 stage curriculare: 300 ore 
presso strutture sanitarie o 
aziende produttrici del mondo 
farmaceutico e medicale.

1 stage extracurriculare 
retribuito: monte ore da 
stabilire con l’azienda ospitante

FACULTY 
Docenti universitari, professionisti ed esperti del 
mondo sanitario e socio sanitario.

OBIETTIVI
• Formare professionisti in grado di gestire processi complessi 

all’interno del settore sanitario e socio-sanitario

• Dare la possibilità di sperimentare sul campo le nozioni 
teoriche apprese in aula, attraverso due esperienze di tirocinio

• Favorire l’acquisizione di competenze specifiche che 
andranno a favorire un inserimento qualificato nel mondo del 
lavoro

SBOCCHI PROFESSIONALI
• Funzioni amministrative nelle aziende sanitarie
• Market Access
• Patient Access
• Sales Manager
• Esperto di logistica e modelli organizzativi aziendali

PROGRAMMA
240 d’aula suddivise in 5 moduli:

Il contesto 

Organizzazione 
delle aziende

Gestione e analisi 
delle perfomance

Le scelte 
strategiche

Soft skills

I° 

II°

III°

IV°

V° 

24 ore

54 ore

54 ore

54 ore

54 ore

Modulo                           Titolo                                                Durata COSTO
La quota di iscrizione è di
€ 7.500

ISCRIZIONI
L’application, da effettuarsi
entro il 24 settembre 2019, è
disponibile sul sito www.liucbs.it 
alla pagina del master.

CONTATTI
Direttore
Emanuele Porazzi
eporazzi@liuc.it

Coordinatore
Francesca Marinello
fmarinello@liuc.it

Ufficio Master
master@liucbs.it
T +39 0331 572379

In partnership con: In collaborazione con:

DESTINATARI
Laureati Magistrali in Ingegneria Gestionale, 
Economia, Giurisprudenza, Facoltà 
scientifiche, Medicina e Chirurgia, Farmacia, 
Infermieristica.
Professionisti già inseriti in ambito sanitario.


