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In seguito ad un’analisi preventiva si è verificato l’effettivo interesse dell’utenza per il Master in 

Simulazione Medica Avanzata avente come obiettivo generale quello di facilitare la conoscenza e le 
competenze necessarie per la simulazione medica 
 
Al termine del programma di formazione, i partecipanti saranno in grado di:  
 
soddisfare le esigenze dei nuovi educatori in ambito sanitario utilizzando la simulazione come 
strumento di formazione. Esso permetterà ai partecipanti di sviluppare le loro abilità di insegnamento, di 
sviluppo dei curriculum e di verifica della performance, attraverso una metodologia didattica basata 
sull’evidenza scientifica. Il Master vuole soddisfare le esigenze dei nuovi educatori in ambito sanitario 
utilizzando la simulazione come strumento di formazione. Esso permetterà ai partecipanti di sviluppare 
le loro abilità di insegnamento, di sviluppo dei curriculum e di verifica della performance, attraverso una 
metodologia didattica basata sull’evidenza scientifica. 
Al termine del Master i partecipanti saranno in grado di: 
• Comprendere la differenza fra approcci didattici tradizionali e insegnamento con l’uso della 
simulazione 
• Dimostrare capacità di sviluppare scenari e sessioni di simulazione con modelli differenti ed in 
aree disciplinari diverse. 
• Pianificare programmi di formazione con l’uso di diversi simulatori a seconda degli obiettivi 
didattici 
• Sviluppare e condurre verifiche e valutazioni della performance ed applicarle correttamente nel 
debriefing 
• Pianificare e condurre progetti di ricerca in simulazione medica 
 
Profilo professionale e settori occupazionali di riferimento. 
Il master è rivolto principalmente a candidati in possesso di:    
 

1. Diplomi del vecchio ordinamento: Diplomi Universitari per Infermiere, Infermiere Pediatrico, 
Ostetriche e Diplomi equivalenti ai sensi della Legge 1/2002 con obbligo del possesso di 
Diploma quinquennale di istruzione secondaria superiore di II grado 

 
2. Lauree di I livello:  

Laurea in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di infermiere), Laurea in 
Infermieristica Pediatrica abilitante alla professione sanitaria di infermiere pediatrico), Laurea in 
Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di ostetrica) 
Laurea di I livello  in Scienze Attività Motorie e Sportive,L-22. 
 
Laurea II livello:  
46/S (laurea specialistica DM509/99) e LM-41 Medicina e Chirurgia                                                                                                                                                                          
6/S (laurea specialistica DM509/99) e LM-6 Biologia, 14/S  
Per tutti i titoli sopra indicati è richiesta l'abilitazione all’esercizio della professione.  
Laurea Specialistica in Scienze e Tecniche Avanzate dello Sport, LM-68. 
 

 
3. Altro:Il Comitato Scientifico, ai soli fini di ammissione al corso di Master, si riserva di 

considerare le candidature di persone con titoli equipollenti conseguiti all’estero. 



 
Sbocchi occupazionali:  
Gli sbocchi professionali/ambiti operativi dove il professionista potrà operare in regime di dipendenza o 
libero professionale sono: 
- èquipe cliniche di aziende sanitarie ospedaliere o territoriali in cui si svolge attività di simulazione 

medica. 
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