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L’iniziativa è rivolta a infermieri in possesso di maturi-
tà quinquennale e di Diploma Universitario o altro titolo 
riconosciuto come equipollente (Diploma di Infermiere 
professionale, Diploma Universitario in Scienze Infer-
mieristiche, Diploma Universitario per Infermiere, Di-
ploma di Laurea in Infermieristica secondo la Legge 8 
gennaio 2002, n. 1).

 Destinatari e requisiti di accesso

Al termine del Corso gli studenti saranno in grado di:
  garantire elevati livelli di qualità e sicurezza nell’as-

sistenza al paziente chirurgico durante la fase: peri-
operatoria, intra-operatoria e post-operatoria;

  garantire elevati livelli di qualità e sicurezza nella 
strumentazione chirurgica di diverse aree speciali-
stiche;

  garantire elevati livelli di qualità e sicurezza nella 
manutenzione e gestione dei medical device in uso 
presso il blocco operatorio.

 Obiettivi formativi

Il Master è a numero chiuso per un massimo di 50 par-
tecipanti. Non verrà attivato per un numero di parteci-
panti che non consentano la sostenibilità economica del 
progetto.

 Numero massimo di partecipanti

I partecipanti al Master potranno fare riferimento durante 
il percorso didattico, non solo alla Faculty, alla Direzione 
Scientifica e al Coordinamento organizzativo, ma anche 
al Manager didattico.
Questa figura è dedicata al supporto del partecipan-
te facendo da tramite per tutte le richieste di carattere 
didattico-organizzativo. Il Manager didattico arricchisce 
l’esperienza offerta al partecipante consentendogli di es-
sere seguito costantemente nell’apprendimento didattico, 
nella scelta del tirocinio curriculare e durante le attività del 
percorso formativo.

 Manager didattico



Attività
di tirocinio
curriculare

Il percorso formativo è suddiviso in 11 moduli tematici:

I Il blocco operatorio

II  Competenze infermieristiche avanzate in 
sala operatoria

III Salute e sicurezza

IV Strumentazione chirurgica

V Chirurgie specialistiche 1

VI Chirurgia e infermieristica di urgenza

VII Chirurgie specialistiche 2

VIII  Innovazione delle competenze infermieristi-
che in chirurgia laparoscopica e robotica

IX Chirurgia ortopedica

X Ginecologia e ostetricia

XI Chirurgie specialistiche 3

È possibile la partecipazione ai singoli corsi di forma-
zione realizzati nell’ambito dei moduli I, II e VIII.

  Struttura del Master 
e aree tematiche

Il tirocinio sarà svolto
nelle seguenti
specializzazioni:

n Bariatrica

n Cardiochirurgia  

n Centrale Sterilizzazione

n Chirurgia Plastica

n Chirurgia Generale

n Chirurgia Geriatrica

n Degenza Breve

n Ginecologia

n Ortopedia C

n Ortopedia S

n Otorino

n Sala risveglio

n Senologia

n Toracica

n Urologia

n Vascolare

La FORMULA BLENDED e PART-TIME rende il Master 
compatibile e contestuale con gli impegni e le responsabilità 
professionali. La struttura didattica sarà suddivisa in 70% 
lezioni in presenza e 30% lezioni in diretta streaming.

Il Master prevede un periodo di tirocinio presso il Bloc-
co Operatorio della Fondazione Policlinico Universitario 
Campus Bio-Medico, per un totale di ore corrispon-
denti a 16 CFU.

Il tirocinio avrà inizio dal V modulo, dopo che il par-
tecipante avrà acquisito conoscenze di base riguardo 
flussi, processi ed assistenza pre-intra-post operatoria. 

Il tirocinio prevederà 150 ore di formazione pratica of-
frendo l’opportunità di acquisire competenze tecniche in:

n  infermieristica di sala operatoria circolante;
n infermieristica strumentista;
n  recovery room (anestesia e rianimazione).

Il tirocinio verterà inoltre sulle attività di:

n centrale di sterilizzazione;
n  gestione di tutta la strumentazione chirurgica;
n  utilizzo dei dispositivi medici e delle apparecchiatu-

re elettromedicali.

I tirocinanti saranno seguiti da Tutores clinici dedicati 
(infermieri professionali), che li affiancheranno nel per-
corso di apprendimento in sala operatoria.

Per lo svolgimento del tirocinio sarà necessario avere 
l’idoneità sanitaria*.

* Eventuali certificazioni potranno essere richieste dall’UCBM 
Academy durante il percorso formativo.



Frequenza
Ogni incontro si articolerà prevalentemente 
nelle seguenti giornate e orari:

mercoledì 09:00 – 18:00

giovedì  09:00 – 18:00

Sedi didattiche
Università Campus Bio-Medico di Roma

Via Álvaro del Portillo, 21 – 00128 Roma

Via Giacomo Dina, 36 – 00128 Roma

SCADENZA AMMISSIONI

13 novembre 2022

DURATA

18 mesi

FREQUENZA MINIMA 

RICHIESTA

lezioni 80%

tirocinio 100%

INIZIO LEZIONI

30 novembre 2022

Coordinamento Organizzativo

UCBM Academy

Tel. (+39) 06.22541.9300

Fax (+39) 06.22541.1900

ucbmacademy@unicampus.it



Al termine del Corso verrà rilasciato il Master di I livello in Assisten-
za infermieristica e strumentazione in sala operatoria.
Il riconoscimento del credito formativo è legato sia alla regolare 
frequenza (obbligatoria per un monte ore non inferiore all’80% 
delle lezioni e al 100% delle attività di tirocinio), che al superamen-
to delle prove in itinere e finale.

 Titolo rilasciato
La domanda di ammissione al Master va presentata entro il 13 
novembre 2022 utilizzando la procedura online disponibile all’in-
dirizzo internet:  https://www.unicampus.it/assistenzaXI
Prevede l’inserimento delle seguenti informazioni:

 dati anagrafici e recapiti;
 informazioni relative al titolo di studio;
 curriculum vitae;
 carta d’identità;
 dichiarazione sostitutiva di certificazione;
  dati di avvenuto bonifico della quota di ammissione (€ 50).

La selezione verrà effettuata mediante valutazione curriculare e 
colloqui orali che si svolgeranno nel giorno 17 novembre 2022.
Sarà possibile partecipare al Master anche come laureandi pur-
chè la laurea venga conseguita entro il 2 marzo 2023.

 Modalità di ammissione

La partecipazione al Master prevede l’esenzione dai crediti Ecm 
nel rispetto della Determina della CNFC del 17 luglio 2013 in ma-
teria di “Esoneri, Esenzioni, Tutoraggio Individuale, Formazione 
all’estero, Autoapprendimento, Modalità di registrazione e Cer-
tificazione”.

 Esonero crediti ECM

Durante il tirocinio ci viene insegnato che lo 
strumentista è il garante ed il supervisore della 
sterilità del campo operatorio e dei presidi ed 
ha un fondamentale ruolo di coordinamento 
nella fase intraoperatoria nei confronti di tutti 
i membri dell’équipe chirurgica. Con il master 
abbiamo avuto tutte le basi fondamentali 
per avviarci ad essere strumentisti partecipi 
attivamente all’operazione chirurgica 
collaborando con i chirurghi e gestendo, 
con tempestività e sicurezza, i materiali e 
gli strumenti richiesti, nel rispetto delle linee 
guida, delle istruzioni operative e dei protocolli 
aziendali e nazionali. 

Maria Teresa Gallucci,
partecipante IX edizione



La quota di partecipazione all’intero Master è di € 2.600 da suddividere in 2 
rate:

   € 1.300 all’atto dell’iscrizione (25 novembre 2022)

   € 1.300 entro 30 settembre 2023.

Specificare la causale relativa a ciascun pagamento. In nessun caso le quote 
saranno rimborsate.

 Quota di partecipazione

Il percorso dura 18 mesi, e garantisce l’acquisi-
zione di 60 CFU (pari a 1.500 ore). La sua formula 
blended e part-time lo rende compatibile e con-
testuale con gli impegni e le responsabilità pro-
fessionali.

 Durata

Presa visione dell’ammissione, l’immatricolazio-
ne al Master dovrà essere effettuata entro il 25 
novembre 2022. 

La mancata immatricolazione entro tale termine 
verrà considerata come rinuncia.

L’immatricolazione si ritiene perfezionata con 
l’invio all’UCBM Academy della scheda d’im-
matricolazione fornita dal coordinamento, unita-
mente a copia del bonifico che attesta l’avvenuto 
pagamento della prima rata.

Tutti i versamenti, compreso quello relativo alla 
domanda di ammissione, vanno effettuati su c/c 
bancario intestato a:

Università Campus Bio-Medico di Roma

Banca Intesa San Paolo

IBAN: IT32Q0306905020100000077054

 Immatricolazione

Sono previste quote agevolate a favore dei laureandi e laureati presso l’Uni-
versità Campus Bio-Medico di Roma, dei dipendenti della Fondazione Policli-
nico Universitario Campus Bio-Medico, dei dipendenti di Nuova Sair e degli 
UCBM Academy Ambassador.

L’importo di ciascuna rata è, in questo caso, di € 1.000 cad. anziché € 1.300 cad.

 Quote agevolate



Scopri di più:
https://www.unicampus.it/assistenzaXI UCBM Academy

Università Campus Bio-Medico di Roma
Via Giacomo Dina, 36 - 00128 Roma

Tel. (+39) 06.22541.9300 - Fax (+39) 06.22541.1900
ucbmacademy@unicampus.it

www.unicampus.it/ucbmacademy

L’UCBM Academy gestisce l’offerta formativa post-
lauream dell’Università Campus Bio-Medico di 
Roma. Attraverso la collaborazione con le Facoltà Di-
partimentali di Medicina e Chirurgia, di Ingegneria e di 
Scienze e Tecnologie per l’Uomo e l’Ambiente, indivi-
dua percorsi formativi in linea con la mission dell’Ate-
neo e coerenti con le esigenze del mercato del lavoro, 
garantendo agli utenti dei corsi un’esperienza umana 
e professionale. L’offerta dell’UCBM Academy si sud-
divide principalmente in tre ambiti: Master e Perfezio-
namento, ECM e Formazione Permanente.

  La nostra Formazione per il tuo Futuro

Pensati per rispondere alle esigenze del mercato del 
lavoro, sono fruibili sia da neo-laureati che vogliono 
perfezionare la propria formazione prima di inserirsi 
nel mondo lavorativo, sia da professionisti che desi-
derano specializzare le proprie competenze.
La metodologia didattica è orientata alla traduzione 
delle conoscenze in competenze professionali. I mo-
menti d’aula sono arricchiti da testimonianze di mana-
ger del settore, dimostrazioni pratiche e simulazioni e 
sono sempre seguiti da un’attività di tirocinio curricula-
re presso aziende del settore di riferimento.

 Master e Perfezionamento

È la sezione dedicata all’organizzazione di percorsi di 
apprendimento successivi alla formazione scolastica 
o universitaria. I Corsi mirano ad arricchire le com-
petenze e a migliorare la professionalità degli utenti, 
garantendo un equilibrio costante tra teoria e pratica.
La Formazione Permanente è rivolta a destinatari di 
ogni età e curriculum e offre uno sviluppo professio-
nale parallelo a quello offerto dalla formazione tramite 
Master ed ECM.

 Formazione Permanente

L’UCBM Academy si è posiziona-
ta al primo posto nella classifica 
dei migliori Provider Ecm 2018 per 
la categoria università. In stret-
ta collaborazione con le aree cli-

niche e didattiche dell’Ateneo, progetta in questo 
ambito seminari, workshop, congressi e moduli 
formativi innovativi, indirizzati agli operatori sanitari. 
L’UCBM Academy inoltre collabora con la Direzione 
Risorse Umane dell’Università per il coordinamento e 
la gestione della formazione ECM del personale sani-
tario della Fondazione Policlinico Universitario Cam-
pus Bio-Medico.

 Provider ECM accreditato

Con il Patrocinio di:


