Master Universitario di I° livello in
“Management delle cure primarie e territoriali ”
Anno Accademico 2021‐2022 - 3ª sessione
SCHEDA TECNICA INFORMATIVA
Iscrizioni: entro giugno 2022.
Inizio:

immediato: entro una settimana dalla ricezione della domanda 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 febbraio 2023 (data indicativa)

Materiali: Alcuni moduli prevedono l’erogazione sia di video‐lezioni sia di materiale documentale; altri
moduli avranno solo materiale documentale.
Il costo del Master per gli iscritti alla UIL è fissato in € 900,00 anziché € 1.350,00 previsti da UNISU per
Costi:
i normali utenti. Si può optare per il pagamento rateale dei costi tramite finanziamento a interessi zero
seguendo le istruzioni riportate sull’apposito modello messo a disposizione da OPES. Per l' iscrizione
al master è richiesta l’adesione ad OPES Formazione che comporta il versamento della quota di € 10,00.
Didattica ed attività del Master:
•

I contenuti formativi sono interamente erogati tramite la piattaforma FAD di UNICUSANO.

•

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

Procedura di immatricolazione al Master
Entro la scadenza, recapitare tutta la documentazione sotto indicata all’indirizzo:
OPES Formazione - Via Guerrazzi, 1/D - 50132 FIRENZE
1. domanda di iscrizione al Master correttamente compilata e firmata in tutti gli spazi indicati;
2. marca da bollo da € 16,00;
3. copia dei titoli di studio posseduti, oppure in alternativa, dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi
del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 art. 46) dei titoli posseduti;
4. copia di un documento di identità personale in corso di validità;
5. copia del Codice Fiscale;
6. copia della ricevuta di pagamento della tassa di iscrizione e partecipazione tramite bonifico bancario

o modulo per il finanziamento del Master ad interessi zero regolarmente compilato.
7. domanda di adesione ad OPES Formazione datata e firmata;
8. copia della ricevuta di versamento della quota associativa OPES di € 10,00 (va effettuata
necessariamente con bollettino postale)
9. attestazione di iscrizione al Sindacato UIL F.P.L. rilasciata dalla competente Segreteria Provinciale o,
in alternativa, fotocopia della tessera associativa UIL per l’anno in corso.
Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento contattare:
OPES Formazione Tel. n. 055.334020 Fax n. 055.3226006 e‐mail info@uilfpl.org

