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L’infermiere di Famiglia e di Comunità 
È il professionista sanitario in grado di identificare i bisogni di salute della collettività e gestire i processi 
orientati alla presa in cura delle persone, della famiglia e della comunità nelle diverse fasi della vita, 
dall’infanzia all’età adulta e alla vecchiaia, con particolare riferimento alla cronicità e alla fragilità. 
 
Obiettivi del Master 
Sviluppare competenze specialistiche nell’ambito dell’assistenza territoriale in risposta ai bisogni di salute 
delle persone, della famiglia e della comunità nelle varie fasi della vita, con particolare riferimento alla 
promozione della salute, alla prevenzione delle malattie, alla presa in cura nell’ambito della cronicità e 
della fragilità e nella domiciliarizzazione delle cure nel rispetto della dignità delle persone. 
 
Sbocchi professionali 
Gli sbocchi professionali riguardano l’assistenza infermieristica in ambiti che garantiscano la continuità 
assistenziale e l’integrazione fra i diversi erogatori di servizi sanitari (ospedale, territorio, MMG, farmacie). 
 
A chi si rivolge il Master 
Ai professionisti sanitari in possesso di Laurea Triennale o altri titoli equipollenti nella classe delle Lauree 
in Professioni Sanitarie Infermieristiche. Come indicato nella Proposta Formativa i posti disponibili sono 
20 riservati a candidati con profilo di Infermiere della classe SNT-1 che svolgano preferenzialmente 
l’attività professionale presso la ASST della Valtellina e Alto Lario e/o nel contesto della continuità assist-
enziale ospedale-territorio nell’ambito della Comunità Montana della Val Chiavenna, Val Bregaglia ital-
iana e svizzera (Centro Sanitario Bregaglia) e/o nel territorio afferente alla Provincia di Sondrio e della 
Valle Camonica. 
 
Come iscriversi 
É possibile scaricare il bando ed effettuare la domanda di iscrizione da: https://www.unimib.it/didattica/
master-universitari. Il corso, della durata di 12 mesi, avrà inizio nel mese di Novembre 2019 con una 
frequenza di 3 giorni/settimana (giovedì, venerdì e sabato) a settimane alterne. Oltre a 376 ore di lezione 
in presenza di docenti presso la sede della Comunità Montana della Val Chiavenna (Via C. Lena Perpen-
ti, 8/10 - Chiavenna), è previsto uno stage di 300 ore all’interno di rilevanti strutture socio-sanitarie.  
Il master è gratuito e finanziato all’interno del progetto di cooperazione transfrontaliera “Sanità a 
Confronto” nella fascia di confine della Provincia di Sondrio e del Canton Grigioni - Programma 
Interreg V-A-Italia Svizzera. 
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Bando e iscrizioni su: 
https://www.unimib.it/didattica/master-universitari 

 
Informazioni 

masterfamiglia@unimib.it 

 

International Master Degree in Family and Community Nursing  
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