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DIRETTORE DEL MASTER
Prof. Cesare Maria Cornaggia

OBIETTIVI
Il master si propone di sviluppare competenze nel campo della lettura dei bisogni 
individuali e dei contesti comunitari, della individuazione di strategie e di piani di 
promozione della salute individuale e collettiva, della conduzione di gruppi e del 
lavoro di rete, della valutazione di efficacia degli interventi di promozione della salute 
che afferiscono a tematiche e bisogni relativi alle specifiche aree professionali. 
Le aree professionali interessate sono sostanzialmente quattro: i minori (disagio e 
accoglienza), la psichiatria (comunitaria e residenziale), le dipendenze (nei diversissimi 
aspetti), gli anziani e i disabili (specie considerando le situazioni problematiche).
Il master si prefigge di fornire all'operatore strumenti di lettura e di giudizio rispetto al 
proprio lavoro, strumenti idonei a definire e proteggere la propria operatività, 
addestramento (pratico oltre che sul piano meramente teorico) alla messa in gioco 
della relazione come strumento primario di produzione del cambiamento, nella difesa 
della propria professionalità. Infine, si prefigge di valutare la ricaduta di questi aspetti 
nello specifico dei diversi contesti di educazione e di cura.
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DATA  DELLA SELEZIONE
08 Settembre 2021 - Istituti Clinici Zucchi Presidio di Carate Brianza (MB)
Pubblicazione graduatorie - 16 Settembre 2021
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23 Settembre 2021 
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PARTNER PARTNER OSPITANTE

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Lezioni di Didattica Frontale:  si terranno dal giovedì  pomeriggio alla domenica del 
secondo fine settimana del mese presso gli Istituti Clinici Zucchi Presidio di Carate 
Brianza, ed in parte per via telematica tenendo conto delle direttive che saranno in 
essere riguardo all'emergenza sanitaria.
Stage Formativo: sono disponibili diverse realtà della rete della CdO Opere Sociali, 
distribuite sul territorio nazionale.

FREQUENZA
La frequenza da parte degli iscritti alle attività del Master è obbligatoria.
Per l’acquisizione dell’attestazione finale è richiesta la presenza per almeno il 75% delle 

ore del Master. Il Comitato di coordinamento stabilisce la percentuale di frequenza 
obbligatoria per ciascuna attività.

QUANTO COSTA?
Il Master ha un costo annuale di Euro 2.500,00 (diviso in due rate)

REGOLAMENTO, PIANO DIDATTICO E BANDO
Per consultare, scaricare e vedere il regolamento, il piano didattico e il bando del 
Master visita la pagina dedicata

CONTATTI
mail: master.promosalute@unimib.it 
Prof. C.M.Cornaggia tel. 0362/986410
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