
SCHEDA TECNICA INFORMATIVA 
Iscrizioni: entro il 28/02/2023 occorre inviare il modulo di adesione al progetto formativo OPES in email 

all’indirizzo info@uilfpl.org o per fax allo 0553226006 ed attendere la ricezione dell’attestazione 
OPES per procedere alla immatricolazione online. 

Inizio: entro 15 giorni dalla ricezione della immatricolazione online l’università invia una mail all’interessato 
contenente i parametri personali di accesso alla piattaforma di e-learning del Master; da quel 
momento lo studente può iniziare immediatamente la formazione on-line accedendo ai materiali 
didattici presenti in FAD. 

Termine:  discussione tesine prevista entro novembre 2023 (data indicativa) 
Materiali:  Alcuni moduli prevedono l’erogazione sia di  video-lezioni sia di materiale documentale; altri 

moduli avranno solo materiale documentale. 
Costi: Il costo del Master per gli iscritti alla UIL è fissato in € 650,00 anziché € 1.350,00 previsti da UNISU 

per i normali utenti. Si tratta di uno sconto del 50% che comporta anche un significativo 
investimento della UIL F.P.L. nazionale, finalizzato a favorire al massimo la partecipazione dei 
nostri Associati in un momento così particolare.   Per  la  iscrizione al Master è richiesta  l’adesione 
ad  OPES  Formazione  che  comporta  il versamento della quota annua di € 10,00. 

Didattica ed attività del Master: 

• Le prove intermedie previste dal bando consistono in test somministrati attraverso la piattaforma telematica.

• E’ previsto che entro il mese di novembre 2023  i partecipanti svolgano la prova finale consistente nella 
produzione e discussione di un elaborato scritto (tesina) con le modalità saranno comunicate da OPES 
entro il mese di settembre p.v. La discussione delle tesine, per il gruppo di partecipanti afferenti la nostra 
convenzione, è prevista per la sede di Firenze con la possibilità eventuale di optare per la sede centrale di 
Roma per coloro che lo richiedano in maniera motivata. Il permanere dell’emergenza pandemica potrà 
determinare la discussione dell’elaborato finale in modalità a distanza, senza che ciò comporti nessun 
problema particolare per i nostri partecipanti.

Procedura di immatricolazione ai Master per le Professioni Sanitarie 
Entro il 28.02.2023 recapitare il modulo di adesione al progetto formativo OPES in email all’indirizzo 
info@uilfpl.org o per fax allo 0553226006 ed attendere la ricezione dell’attestazione OPES per procedere alla 
immatricolazione online. 
Il modulo va attentamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal diretto interessato e deve essere inviato 
unitamente a: 
1. domanda di adesione ad OPES e di partecipazione al percorso formativo in convenzione correttamente

compilata, datata e firmata in tutti gli spazi indicati;
2. copia della ricevuta di versamento della quota associativa OPES di € 10,00 (va effettuata necessariamente

con bollettino postale)
3. copia della ricevuta di pagamento della tassa di iscrizione e partecipazione tramite bonifico bancario in

favore di OPES Formazione - IBAN: IT33W0760102800000004871883 - indicare come causale: Tassa
iscrizione a Master C.S. Unicusano 2022-2023

4. fotocopia della tessera associativa UIL per l’anno in corso.
Entro 24/48 ore lavorative si riceve in posta elettronica l’attestazione OPES che serve per procedere 
all’immatricolazione in convenzione. Se non si fornisce l’attestazione OPES i benefici della Convenzione non 
saranno riconosciuti e lo studente sarà tenuto al pagamento delle tasse di iscrizione previste per i normali utenti. 
Quando si è ricevuta l’attestazione OPES si consiglia di salvarla sul PC in posizione facilmente reperibile. A questo 
punto si può procedere alla immatricolazione online al Master sul sito della Università. 
Con la mail che recapita l’attestazione OPES vengono fornite tutte le informazioni di dettaglio necessarie a 
procedere alla immatricolazione online. 

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento contattare: 
OPES Formazione Tel. n. 055.334020 Fax n. 055.3226006 e-mail info@uilfpl.org 
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