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Master Online in Area Critica ed 
Emergenza Territoriale 118 

Master Universitario Online di I Livello – 60 Crediti Formativi (CFU) 

 

1. Finalità  
 

Il profilo del professionista in possesso del Master in Area Critica ed Emergenza 

Territoriale 118, prevede le seguenti competenze: 

• Analizzare ed applicare le principali linee guida nel paziente critico. 
• Gestire i percorsi assistenziali e garantire la continuità delle cure. 
• Gestire le principali tecnologie avanzate per il monitoraggio e il supporto 

delle funzioni vitali. 
• Analizzare e gestire i valori di monitoraggio, degli scenari clinico-

assistenziali complessi. 
• Gestire il percorso di ventilazione invasiva e tutte le modalità di 

ventilazione non invasiva. 
• Programmare e gestire i trasporti protetti intra ed extraospedalieri. 
• Attuare interventi di educazione alla salute/educazione terapeutica rivolti 

alla persona e ai familiari. 
• Gestire i problemi complessi clinici, relazionali ed organizzativi nel 

processo di donazione degli organi. 
• Risk management in terapia intensiva. 
• Gestire i rapporti umani nel fine vita. 
• Realizzare progetti di miglioramento della qualità dell’assistenza e attività 

di ricerca infermieristica. 
• Gestire i sistemi informativi sui percorsi assistenziali. 
• Eseguire attività di consulenza. 

 
2. Destinatari 

 
I destinatari del Master sono coloro che possiedono una laurea di primo 
livello o specialistica secondo il vigente ordinamento afferente ad una 
professione sanitaria, si intendono ivi comprese le professioni di cui alla 
Legge 01.02.06 n 43. 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’Art 1, punto 10 della Legge 08 gennaio 2002, n. 1, al 
corso possono essere ammessi anche coloro che sono in possesso di diplomi, 
conseguiti in base alla normativa precedente, dagli appartenenti alle 
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professioni sanitarie di cui alle leggi 26 febbraio 1999, n. 42, e 10 
agosto 2000, n. 251 e 01 febbraio 2006 n 43. 

 
In particolare, il corso interessa tutti i profili di cui alla legge 43/2006. 

 
 
 

3. Durata e modalità  
 
Il Master sarà erogato totalmente in rete, ha la durata di 12 mesi per un totale 
di 1500 ore complessive (lezioni; studio individuale; verifiche intermedie 
online; ricerche; elaborato finale; assistenza; tutoraggio).  

 
 
 

4. Direzione del Master 
 

• Dott. Mario Balzanelli - Presidente della Società Italiana Sistema 118 (SIS 
118) - Referente del Ministero della Salute presso il MIUR per 
l’Insegnamento del Primo Soccorso nella Scuola Italiana; Referente della 
Regione Puglia presso la Sub Area Emergenza Sanitaria della Commissione 
Salute della Conferenza Stato Regioni. 

• Prof. Francesco Albergo - Direttore Operativo della School of Management 
dell’Università’ LUM Jean Monnet e docente di Risk Management e 
Controllo delle Aziende Sanitarie. 

• Coordinatore scienfitico: Dott. Adriano Carenza – Area Formazione Sanità 
LBSC 

• Coordinatore operativo: Dott. Gennaro Gigli – Area Formazione Sanità 
LBSC 

 
5. Quota di accesso e iscrizione al master 

 
La quota di iscrizione al Master in Area Critica & Emergenza Territoriale 118 
(MACRES) è di € 2.300,00.  
 
La quota di iscrizione al master per i convenzionati tramite il Centro Studi 
Comunicare l’impresa è di € 700,00 da versare con le seguenti modalità: 

• € 250,00 all’atto dell’iscrizione; 
• € 55,00 quale rata master; 
• € 200,00 all'atto dell'immatricolazione; 
• € 195,00 entro 60 giorni dalla data di immatricolazione. 

  
Per tutti i partecipanti al Master la tassa per l’esame finale è di € 150,00 
 
La detrazione d'imposta (al 19% della spesa sostenuta e documentata) è 
prevista, dall'art.15, comma 1, lettera e) del TUIR. 
 

6. Tirocinio Formativo 
 

http://www.masterareacritica.eu/


3 www.masterareacritica.eu  

Il tirocinio formativo non è obbligatorio. 

 
7. Titolo di master 

 
Al termine del Master in Area Critica ed Emergenza Territoriale 118 ed a 
seguito della valutazione dell’elaborato finale si consegue il titolo di Diploma di 
Master universitario di primo livello in “Area Critica ed Emergenza Territoriale 
118”, con l’ottenimento di 60 crediti formativi (CFU). 
 
Ai sensi del Programma di Educazione Continua in Medicina del Ministero della 
Salute chi partecipa ad un corso di Master Universitario è esonerato 
dall’acquisire i crediti formativi E.C.M. per l’anno in corso. 
 
La pergamena finale del Master conterrà il logo del 118. 
 
È compreso nelle quota di immatricolazione del Master il Corso Online su 
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (Art. 30 d.L.g.S. 81/08) con rilascio del 
relativo attestato. 
 

8. Project work 
 

Il project work è una attività composta dalla realizzazione di una ricerca, su un 

argomento a scelta, che consenta di attuare le conoscenze acquisite durante il 

percorso didattico. 

Il project work diventa argomento di tesi finale. 

http://www.masterareacritica.eu/

