Dove siamo

Informazioni
La dida&ca è organizzata, per
ciascuna area, in Corsi teorici e
Seminari, ques8 ul8mi dedica8
ad argomen8 speciﬁci.
Le lezioni si tengono presso il
Dipar/mento di Scienze
poli/che e internazionali
Via Ma=oli, 10
53100 Siena

via Ma&oli 10
interno Porta Tuﬁ
Per arrivare: autobus n. 3 da
Ferrovia e piazza Gramsci
(frequenza 30’).
Uscita Siena Sud della tangenziale,
direzione Porta Tuﬁ, parcheggio Il
Campo, che si trova di fronte al
Dipar8mento.

Segreteria amministra/va
Do=.ssa Carla Nastasi
Tel. 0577 233593
carla.nastasi@unisi.it
Segreteria dida=ca
Do=.ssa Eleonora Belloni
Tel. 0577 233055
belloni4@unisi.it

MutuaSI

Master universitario di I
livello (60 cfu)

Mutualità e
Sanità Integra?va

MutuaSI
A.A. 2016/17

Corso di Formazione

Mutuo soccorso
e welfare

MutWe
A.A. 2016/17

Obie=vi forma/vi
Il Master MutuaSI intende
preparare operatori in grado
d’interpretare il tema del recupero
del mutuo soccorso in chiave
a=uale, diﬀondendo la cultura della
previdenza volontaria,
fondamentale per il XXI secolo.
Sbocchi professionali
Il Master MutuaSI è rivolto ai
laurea8 che intendono sviluppare
speciﬁche competenze nel campo
della sanità integra8va sia nel
se=ore pubblico che in quello
privato. Gli sbocchi professionali
aper8 dal Master, nell’ambito delle
organizzazioni sanitarie del terzo
se=ore, sono molteplici e
interessano il comparto sociosanitario pubblico e privato, nel
quale sono richieste ﬁgure
professionali capaci di ﬂessibilità e
in grado di analizzare scenari
complessi sul futuro della sanità.
Al termine del Master, gli studen8
possono inserirsi nelle
organizzazioni che si occupano di
interven8 socio-sanitari integra8vi,
come le società di mutuo soccorso,
le aziende sanitarie locali, le
assicurazioni, le banche, le
organizzazioni sindacali con le casse
mutue.

A=vità dida=ca
È prevista con moduli mensili dal giovedì
al sabato fra gennaio e maggio 2017, per
circa 200 ore in presenza e in FAD. Stage
fra giugno e se=embre 2017, per
complessive 300 ore. Aula fra se=embre e
o=obre 2017 per 50 ore.
Per gli studen8 lavoratori è previsto un
project-work sos8tu8vo del periodo di
stage.
Iscrizione
Il Master è aperto a laurea8 in tu=e le
Classi di laurea.
La durata complessiva del Master è di 18
mesi a par8re da gennaio 2017.
La tassa di iscrizione è di 2.000 euro,
suddivisa in due rate.
È prevista la possibilità di iscrizione a
singoli insegnamen8.
La scadenza per la presentazione delle
domande è ﬁssata al 18 dicembre 2016.

Bando e modulis8ca sono consultabili alla
pagina:
www.unisi.it/dida=ca/corsi-post-laurea
Sito web del Master:
www.mutuasi.unisi.it

CORSO DI FORMAZIONE IN MUTUO
SOCCORSO E WELFARE (MUTWE)
È a&vato un corso di formazione, con gli
stessi obie&vi forma8vi del master ma di
durata più breve e aperto anche a chi è
in possesso del diploma di scuola media
superiore.
Il corso di formazione ha una durata di 64
ore.
Al termine del corso verrà rilasciato un
a=estato di frequenza.
A=vità dida=ca
Moduli mensili dal giovedì al sabato nei
periodi gennaio-maggio e se=embreo=obre 2017, per un totale di 64 ore di
dida&ca frontale.
Iscrizione
Può accedere al corso di formazione chi è
in possesso di diploma di scuola media
superiore o di laurea in ogni disciplina.
La tassa di iscrizione è di 600 euro,
suddivisa in due rate.
La scadenza per la presentazione delle
domande è ﬁssata al 18 dicembre 2016.

Bando e modulis8ca sono consultabili alla
pagina:
www.unisi.it/dida=ca/corsi-post-laurea

