


Bando n.1/2018 -  Seminari multidisciplinari - TIPOLOGIA D) e F)

SEDE CORSO DI LAUREA
ATTIVITA' 

D/F
ARGOMENTO S. S. D. 

ORE

(Min. 2 - Max 12)
REQUISITI RICHIESTI PER L'ACCESSO

Legnago Infermieristica F
Approccio alla persona con disturbi 

alimentari
MED/49 2

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Legnago Infermieristica F
Approccio alla persona con disturbi 

alimentari
MPSI/08 2

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Legnago Infermieristica F
Insufficienza renale cronica e dialisi 

peritoneale               
MED/45 2

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Legnago Infermieristica F
Insufficienza renale cronica e dialisi 

peritoneale               
MED/14 2

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Legnago Infermieristica F Dipendenza da alcol, stupefacenti, fumo MED/42 2

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Legnago Infermieristica F Dipendenza da alcol, stupefacenti, fumo MED/09 2

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Legnago Infermieristica F Dipendenza da alcol, stupefacenti, fumo MPSI/08 2

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Legnago Infermieristica F Dipendenza da alcol, stupefacenti, fumo MED/45 2

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Legnago Infermieristica F
La presa in carico della persona con 

patologia venosa ed arteriosa
MED/22 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Legnago Infermieristica F
La presa in carico della persona con 

patologia venosa ed arteriosa
MED/48 2

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Legnago Infermieristica F Rischio clinico in sanità  MED/42 2

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale
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SEDE CORSO DI LAUREA
ATTIVITA' 

D/F
ARGOMENTO S. S. D. 
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(Min. 2 - Max 12)
REQUISITI RICHIESTI PER L'ACCESSO

Legnago Infermieristica F Rischio clinico in sanità MED/45 2

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Legnago Infermieristica F L'utilizzo consapevole dei social network MED/45 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Esterno

Legnago Infermieristica F
Medicina di genere: attualità e sviluppi 

futuri 
MED/43 4

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Esterno

Legnago Infermieristica F Child Abuse MED/ 38 4

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Fisioterapia F

TECNICHE DI MOBILIZZAZIONE DEI 

TESSUTI MOLLI_ TEORIA eTECNICHE DI 

BASE

 MED/48 8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Fisioterapia D
La narrazione cinematrografica e riflessioni 

pedagogiche in fisioterapia Gruppi A) B)
MED/48 8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Fisioterapia F
Fisioterapia in area critica _Tecniche di 

disostruzione bronchiale
MED/48 8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Fisioterapia F

Principi di Radiologia e imaging per 

fisioterapisti: dall’appropriatezza degli 

esami all’interpretazione 

dell’immagine.Torace e Cranio

MED/48 8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Fisioterapia F

Principi di Radiologia e imaging per 

fisioterapisti: dall’appropriatezza degli 

esami all’interpretazione dell’immagine. 

Apparato scheletrico

MED/48 8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Fisioterapia D
Linfo Drenaggio Manuale  _ Tecniche di 

base                                                                                       
MED/48 8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Fisioterapia D
Linfo Drenaggio Manuale  _ Sequenze di 

trattamento                                                                                        
MED/48 8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale
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Verona Fisioterapia F Rilevazione dei parametri vitali MED/45 8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Fisioterapia F
Lo sviluppo dei sistemi funzionali nel 

bambino sano da 0 a 5 anni
MED/48 8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Fisioterapia F Lo sviluppo del gioco da 0 a 5 anni MED/48 8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Fisioterapia D
Evidenze e prassi nell'osservazione e 

trattamento di pazienti con cervicalgia 
MED/48 8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Fisioterapia D
Evidenze e prassi nell'osservazione e 

trattamento di pazienti con lombalgia 
MED/48 12

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Fisioterapia D

Guida alla progettazione del piano di 

autoapprendimento dello studente al 3° 

anno di Corso

MED/49 12

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Fisioterapia D

Efficacia dell'esercizio terapeutico nella 

prevenzione e nella cura delle disfunzioni 

muscolo-scheletriche

MED/48 8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Fisioterapia D

Gli ausili in neuroriabilitazione, stimolazioni 

elettriche funzionali e tDCS-Stimolazione 

transcranica a correnti dirette

MED/48 8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Fisioterapia D
Robotica e analisi del movimento in 

fisioterapia
MED/48 8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Fisioterapia F
"Esplicitazione del  ragionamento clinico in 

condizioni patologiche complesse"
MED/48 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Esterno

Verona Fisioterapia D
Metodologia della fisioterapia in ambito 

sportivo
MED/48 12

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Esterno
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Verona Fisioterapia D Taping Neuromuscolare MED/48 8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Fisioterapia F "Il mondo del lavoro 2019" MED/48 8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Igiene Dentale F
 Igiene Orale e prevenzione nella donna in 

gravidanza
MED/40 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Infermieristica     F
Aspetti assistenziali e comunicativi del 

Trapianti d’organo o tessuto GRUPPO A
 MED/45 4

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Infermieristica     F
Aspetti assistenziali e comunicativi del 

Trapianti d’organo o tessuto GRUPPO B
 MED/27 4

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Infermieristica F
Aspetti assistenziali e comunicativi del 

Trapianti d’organo o tessuto GRUPPO C
 M-PSI/08 4

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Infermieristica     F
Microrganismi multiresistenti e approccio 

alla terapia antibiotica GRUPPO A          
MED/17 4

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Infermieristica     F
Microrganismi multiresistenti e approccio 

alla terapia antibiotica GRUPPO B          
MED/17 4

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Infermieristica     F
Microrganismi multiresistenti e approccio 

alla terapia antibiotica GRUPPO C          
MED/17 4

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Infermieristica     F
Approccio al malato con insufficienza 

renale e dialisi peritoneale GRUPPO A
 MED/45 4

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Infermieristica     F
Approccio al malato con insufficienza 

renale e dialisi peritoneale GRUPPO B
 MED/45 4

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale



Bando n.1/2018 -  Seminari multidisciplinari - TIPOLOGIA D) e F)

SEDE CORSO DI LAUREA
ATTIVITA' 

D/F
ARGOMENTO S. S. D. 

ORE

(Min. 2 - Max 12)
REQUISITI RICHIESTI PER L'ACCESSO

Verona Infermieristica     F
Approccio sociale, organizzativo e 

assistenziale alle dipendenze GRUPPO A
MED/09 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Infermieristica     F
Approccio sociale, organizzativo e 

assistenziale alle dipendenze GRUPPO B
MED/09 4

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Infermieristica     F
La sicurezza del paziente in un'ottica di 

Risk Management
MED/45 3

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Infermieristica     F Le problematiche allergologiche   MED/16 8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Infermieristica     F
Utilizzo responsabile dei social network: 

vantaggi e rischi              
MED/45 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Esterno

Verona Infermieristica     F
La medicina di genere:attualità e sviluppi 

futuri                   
  MED/16 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Esterno

Verona

LM in Scienze 

Infermieristiche e 

Ostetriche 

D
Come costruire il progetto di stage e diari di 

auto apprendimento
MED/45 12

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

LM in Scienze 

Infermieristiche e 

Ostetriche 

D Gestire riunioni e processi di negoziazione MED/45 12

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Esterno

Verona

LM in Scienze 

Infermieristiche e 

Ostetriche 

D

Metodologie di ricerca qualitativa ( 

intervista, osservazione partecipata, analisi 

di contenuto )

MED/45 12

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

LM in Scienze 

Infermieristiche e 

Ostetriche 

D
Ricerca avanzata in banche dati sanitarie e 

analisi critica delle revisioni sistematiche
MED/45 12

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

LM in Scienze 

Infermieristiche e 

Ostetriche 

D
Ruolo dell’infermiere/ostetrica  nelle 

sperimentazioni cliniche    
MED/45 10

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Esterno

Verona

LM in Scienze 

Infermieristiche e 

Ostetriche 

D Simulazioni e contract learning - debriefing MED/45 10

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale
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Verona

LM in Scienze 

Infermieristiche e 

Ostetriche 

D
Progettazione e gestione di percorsi di 

inserimento e valutazione del personale
MED/45 8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

LM in Scienze 

Infermieristiche e 

Ostetriche 

D

Lettura e interpretazione di studi di 

metaanalisidi interesse infermieristico e 

ostetrico 

MED/45 12

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

LM in Scienze 

Infermieristiche e 

Ostetriche 

D
Modelli innovativi nella trasmissione delle 

consegne
MED/45 4

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

LM in Scienze 

Infermieristiche e 

Ostetriche 

F Il modello del primary nursing MED/45 4

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

LM in Scienze 

Infermieristiche e 

Ostetriche 

F
Gestire cambaimenti organizzativi  

nell'ottica della continuità assistenziale 
MED/45 4

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

LM in Scienze 

Infermieristiche e 

Ostetriche 

F Modelli di servizi di cure primarie MED/45 3

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

LM in Scienze 

Infermieristiche e 

Ostetriche 

F Organizzazione secondo il metodo Lean MED/45 4

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

LM in Scienze 

Riabilitative della 

Professioni sanitarie

F
Il significato di un’esperienza di stage nel 

percorso della  laurea magistrale 
MED/48 12

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

LM in Scienze 

Riabilitative della 

Professioni sanitarie

F
Lean organization in sanità concetti teorici 

e opportunità 

MED/45                           

MED/48
12

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

LM in Scienze 

Riabilitative della 

Professioni sanitarie

F Il concetto Lean: declinazioni pratiche ING-IND/35 12

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

LM in Scienze 

Riabilitative della 

Professioni sanitarie

F
il time management nella complessità’ 

riabilitativa – primo anno  
MED/48 5

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

LM in Scienze 

Riabilitative della 

Professioni sanitarie

F
inserimento e valutazione del personale 

nell'ambiente di lavoro

MED/48                           

MED/50
8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale



Bando n.1/2018 -  Seminari multidisciplinari - TIPOLOGIA D) e F)

SEDE CORSO DI LAUREA
ATTIVITA' 

D/F
ARGOMENTO S. S. D. 

ORE

(Min. 2 - Max 12)
REQUISITI RICHIESTI PER L'ACCESSO

Verona

LM in Scienze 

Riabilitative della 

Professioni sanitarie

F
rischio clinico e segnalazione degli eventi 

avversi in riabilitazione 

MED/45                           

MED/48
6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

LM in Scienze 

Riabilitative della 

Professioni sanitarie

F
La progettualità nel mondo del lavoro 

(gruppo - a )
MED/48 8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

LM in Scienze 

Riabilitative della 

Professioni sanitarie

F
La progettualità nel mondo del lavoro 

(gruppo - b )

MED/45                           

MED/48
8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

LM in Scienze 

Riabilitative della 

Professioni sanitarie

F
La progettualità nel mondo del lavoro 

(gruppo -  c )

MED/45                           

MED/48
8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

LM in Scienze 

Riabilitative della 

Professioni sanitarie

F

Il dolore: modelli interpretativi e possibili 

approcci innovativi. Segue la 

partecipazione al forum nazionale sulle 

dipendenze patologiche.

MED/48 5

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

LM in Scienze 

Riabilitative della 

Professioni sanitarie

F

Peculiarità e organizzazione del di 

un’esperienza di stage specialistico  nel 

percorso della laurea 

MED/48 12

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

LM in Scienze 

Riabilitative della 

Professioni sanitarie

F
Il time management nella complessità’ 

riabilitativa – secondo anno 
MED/48 5

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

LM in Scienze 

Riabilitative della 

Professioni sanitarie

F
Dall’idea progettuale alla preparazione del 

dossier europeo

MED/45                           

MED/48
12

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

LM in Scienze 

Riabilitative della 

Professioni sanitarie

F

La gestione dei percorsi riabilitativi tra 

Azienda e Territorio- l’esperienza nella 

regione veneto.

MED/45                           

MED/48
8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

LM in Scienze 

Riabilitative della 

Professioni sanitarie

D
Le esperienze di tirocinio... confronto tra 

pari (gruppo - a )

MED/45                           

MED/48
8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

LM in Scienze 

Riabilitative della 

Professioni sanitarie

D
Le esperienze di tirocinio... confronto tra 

pari (gruppo - b )

MED/45                           

MED/48
8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale



Bando n.1/2018 -  Seminari multidisciplinari - TIPOLOGIA D) e F)

SEDE CORSO DI LAUREA
ATTIVITA' 

D/F
ARGOMENTO S. S. D. 

ORE

(Min. 2 - Max 12)
REQUISITI RICHIESTI PER L'ACCESSO

Verona

LM in Scienze 

Riabilitative della 

Professioni sanitarie

D
Le esperienze di tirocinio... confronto tra 

pari (gruppo -c)
MED/48 8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

LM in Scienze 

Riabilitative della 

Professioni sanitarie

F
Opportunità, rischi e limiti della gestione 

economico-finanziaria nella sanità privata 

SECS-P/07                       

SECS-P/09 
6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Esterno

Verona

LM in Scienze 

Riabilitative della 

Professioni sanitarie

F

La scienza e la ricerca in riabilitazione: un 

processo continuo nella formazione 

universitaria (miglior tesi) 

MED/48 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

LM in Scienze 

Riabilitative della 

Professioni sanitarie

F

Novità e opportunità della costituzione 

dell'Ordine Professionale per l'area 

riabilitativa

MED/48 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

LM in Scienze 

Riabilitative della 

Professioni sanitarie

F Pianificazione e hidden curriculum MED/45 12

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Esterno

Verona Logopedia F BANCHE DATI E RICERCA BIOMEDICA 4

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Logopedia F

PREVENZIONE DELLE DIFFICOLTA' DI 

ALIMENTAZIONE NEL BAMBINO CON 

LABIO E/O PALATOSCHISI

9

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Logopedia F PREPARAZIONE E STESURA TESI 5

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Logopedia F

LA GESTIONE LOGOPEDICA DEL 

PAZIENTE PORTATORE DI CANNULA 

TRACHEOSTOMICA

9

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Logopedia F FUNZIONI ESECUTIVE ED AUTISMO 9

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Logopedia F

L'USO DEI COMUNICATORI DALLA 

TEORIA ALLA PRATICA NEI BAMBINI 

AFFETTI DA DISTURBO DELLO 

SPETTRO AUTISTICO-PARTE TEORICA

9

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale



Bando n.1/2018 -  Seminari multidisciplinari - TIPOLOGIA D) e F)

SEDE CORSO DI LAUREA
ATTIVITA' 

D/F
ARGOMENTO S. S. D. 

ORE

(Min. 2 - Max 12)
REQUISITI RICHIESTI PER L'ACCESSO

Verona Logopedia F

L'USO DEI COMUNICATORI DALLA 

TEORIA ALLA PRATICA NEI BAMBINI 

AFFETTI DA DISTURBO DELLO 

SPETTRO AUTISTICO-PARTE PRATICA

9

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Logopedia F
LA PSICOMOTRICITA' E IL VALORE DEL 

GIOCO
9

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Logopedia F

VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DELLE 

INSUFFICIENZE VELOFARINGEE E DEI 

DISTURBI DELLA VOCE

12

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Esterno

Verona Logopedia D
STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

LOGOPEDICA IN ETA' EVOLUTIVA.   
12

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Esterno

Verona Logopedia D

IL BILINGUISMO: NOZIONI TEORICHE 

GENERALI E ALCUNI STRUMENTI 

VALUTATIVI   PER LA DIAGNOSI 

DIFFERENZIALE IN ETA' EVOLUTIVA

12

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Logopedia D

PRESENTAZIONE CASI CLINICI IN ETA' 

EVOLUTIVA CON INDICAZIONI TEORICO 

PRATICHE RISPETTO ALLA 

VALUTAZIONE E AGLI OBIETTIVI 

RIABILITATIVI

9

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Logopedia D

PRESENTAZIONE CASI CLINICI IN ETA' 

ADULTA/GERIATRICA  CON DISTURBI 

DELLA DEGLUTIZIONE -INDICAZIONI 

TEORICO PRATICHE RISPETTO ALLA 

VALUTAZIONE E AGLI OBIETTIVI 

RIABILITATIVI

5

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Logopedia D

PRESENTAZIONE CASI CLINICI IN ETA' 

EVOLUTIVA  CON DISTURBI DELLA 

DEGLUTIZIONE -INDICAZIONI TEORICO 

PRATICHE RISPETTO ALLA 

VALUTAZIONE E AGLI OBIETTIVI 

RIABILITATIVI

5

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Logopedia D

PRESENTAZIONE CASI CLINICI IN ETA' 

ADULTA/GERIATRICA  CON DISTURBI 

DELLA COMUNICAZIONE -INDICAZIONI 

TEORICO PRATICHE RISPETTO ALLA 

VALUTAZIONE E AGLI OBIETTIVI 

RIABILITATIVI

5

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Logopedia D

PRESENTAZIONE CASI CLINICI IN ETA' 

EVOLUTIVA  CON DISTURBI DEGLI 

APPRENDIMENTI. INDICAZIONI 

TEORICO PRATICHE RISPETTO ALLA 

VALUTAZIONE E AGLI OBIETTIVI 

RIABILITATIVI 

5

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale



Bando n.1/2018 -  Seminari multidisciplinari - TIPOLOGIA D) e F)

SEDE CORSO DI LAUREA
ATTIVITA' 

D/F
ARGOMENTO S. S. D. 

ORE

(Min. 2 - Max 12)
REQUISITI RICHIESTI PER L'ACCESSO

Verona Logopedia D

PRESENTAZIONE CASI CLINICI IN ETA' 

EVOLUTIVA  CON DISTURBI DEL 

LINGUAGGIO. INDICAZIONI TEORICO 

PRATICHE RISPETTO ALLA 

VALUTAZIONE E AGLI OBIETTIVI 

RIABILITATIVI 

5

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Ostetricia F Gestione sicura della terapia farmacologica MED/45-47 12

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Ostetricia F Gestione delle medicazioni MED/45-47 8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Ostetricia D 1° Corso Neonatology LS Neonatale MED/38-40 8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Ostetricia D 2° Corso Neonatology LS Neonatale MED/38-40 8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Ostetricia F Discussione casi clinici MED/47 8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Ostetricia D Sutura MED/40 8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Ostetricia D CTG: discussione casi clinici
MED/40-

MED/47 
8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Ostetricia F assistenza chirugica pre-intra operatoria MED/45-47 8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Ostetricia F
Sicurezza ambienti professionali sanitari ad 

alto rischio
MED/44 12

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Ostetricia F Sicurezza ambienti sanitari ad alto rischio MED/44 12

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale



Bando n.1/2018 -  Seminari multidisciplinari - TIPOLOGIA D) e F)

SEDE CORSO DI LAUREA
ATTIVITA' 

D/F
ARGOMENTO S. S. D. 

ORE

(Min. 2 - Max 12)
REQUISITI RICHIESTI PER L'ACCESSO

Verona Ostetricia F Sicurezza ambienti sanitari ad alto rischio MED/44 12

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Ostetricia F
Abilità non tecniche nella gestione delle 

emergenze ostetriche
/ 10

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Esterno

Verona Ostetricia F Posizioni libere in I e II stadio del travaglio / 12

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Esterno

Verona
Tecniche di Laboratorio 

Biomedico
F

 Il Laboratorio di Analisi Chimico Cliniche 

ed Ematologiche: nuovi scenari 

organizzativi Parte 1

 1°semestre - 2°semestre

MED/46 7

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona
Tecniche di Laboratorio 

Biomedico
F

 Il Laboratorio di Analisi Chimico Cliniche 

ed Ematologiche: nuovi scenari 

organizzativi Parte 2 1°semestre - 

2°semestre

MED/46 10

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona
Tecniche di Laboratorio 

Biomedico
F

Il Laboratorio di Analisi Chimico Cliniche ed 

Ematologiche: nuovi scenari organizzativi 

Parte 3 1°semestre - 2°semestre

MED/46 5

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona
Tecniche di Laboratorio 

Biomedico
F

Il Laboratorio di Analisi Chimico Cliniche ed 

Ematologiche: nuovi scenari organizzativi 

Parte 4            1°semestre - 2°semestre

MED/46 2

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona
Tecniche di Laboratorio 

Biomedico
F

Materiale citoistologico: metodi, gestione 

delle non conformità e controllo di qualità.                                    

1°semestre - 2°semestre

MED/46 12

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona
Tecniche di Laboratorio 

Biomedico
F

Nuove opportunità nella diagnostica delle 

infezioni da germi anaerobi.  1°semestre - 

2° semestre 

MED/46 12

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale/UNIVR TA 

in assistenza

Verona
Tecniche di Laboratorio 

Biomedico
F

L'apporto del laboratorio nella Medicina 

Trasfusionale Parte 1                        

1°semestre - 2°semestre

MED/46 8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Esterno



Bando n.1/2018 -  Seminari multidisciplinari - TIPOLOGIA D) e F)
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ATTIVITA' 

D/F
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(Min. 2 - Max 12)
REQUISITI RICHIESTI PER L'ACCESSO

Verona
Tecniche di Laboratorio 

Biomedico
F

L'apporto del laboratorio nella Medicina 

Trasfusionale Parte 2                           

1°semestre - 2°semestre

MED/46 4

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona
Tecniche di Laboratorio 

Biomedico
D

Strumentazioni e tecniche analitiche: 

innovazioni in Medicina di Laboratorio. 

Studio di situazioni/casi di Laboratorio 

Analisi Parte 1 2°semestre

MED/46 8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona
Tecniche di Laboratorio 

Biomedico
D

Strumentazioni e tecniche analitiche: 

innovazioni in Medicina di Laboratorio. 

Studio di situazioni/casi di Laboratorio 

Analisi Parte 2  2°semestre

MED/46 8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona
Tecniche di Laboratorio 

Biomedico
D

Strumentazioni e tecniche analitiche: 

innovazioni in Medicina di Laboratorio. 

Studio di situazioni/casi di Laboratorio 

Analisi Parte 3  2°semestre

MED/46 8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona
Tecniche di Laboratorio 

Biomedico
D

Strumentazioni e tecniche analitiche: 

innovazioni in Microbiologia. Studio di 

situazioni/casi di Microbiologia  2°semestre

MED/46 12

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale/UNIVR TA 

in assistenza

Verona
Tecniche di Laboratorio 

Biomedico
D

Strumentazioni e tecniche analitiche: 

innovazioni in Immunematologia e 

Trasfusionale. Studio di situazioni/casi di 

Immunoematologia e Trasfusionale  

2°semestre

MED/46 12

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Esterno

Verona
Tecniche di Laboratorio 

Biomedico
D

Strumentazioni e tecniche analitiche: 

innovazioni in Anatomia Patologica. Studio 

di situazioni/casi di Anatomia Patologica   

2°semestre

MED/46 12

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona
Tecniche di Laboratorio 

Biomedico
D

Strumentazioni e tecniche analitiche: 

innovazioni in campo citologico. Studio di 

situazioni/casi di Citologia   2°semestre

MED/46 12

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

Tecniche di radiologia 

medica, per immagini e 

radioterapia

F
Informatica applicata alle Scienze 

radiologiche
ING-INF/05 12

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

Tecniche di radiologia 

medica, per immagini e 

radioterapia

F
Strumenti e tecniche di gestione del 

paziente in Radiologia Convenzionale
MED/50 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

Tecniche di radiologia 

medica, per immagini e 

radioterapia

F
Tips & Tricks nella Diagnostica per 

Immagini pediatrica
MED/50 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale



Bando n.1/2018 -  Seminari multidisciplinari - TIPOLOGIA D) e F)

SEDE CORSO DI LAUREA
ATTIVITA' 

D/F
ARGOMENTO S. S. D. 

ORE

(Min. 2 - Max 12)
REQUISITI RICHIESTI PER L'ACCESSO

Verona

Tecniche di radiologia 

medica, per immagini e 

radioterapia

F
Approcci operativi alla radiologia 

convenzionale digitale
MED/50 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

Tecniche di radiologia 

medica, per immagini e 

radioterapia

D
Strumenti e tecniche di gestione del 

paziente in TC
MED/50 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

Tecniche di radiologia 

medica, per immagini e 

radioterapia

D MdC in RM MED/50 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

Tecniche di radiologia 

medica, per immagini e 

radioterapia

F
Analisi e lettura critica di un articolo 

scientifico
MED/45 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

Tecniche di radiologia 

medica, per immagini e 

radioterapia

D AngioTC MED/50 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

Tecniche di radiologia 

medica, per immagini e 

radioterapia

D CardioTC e CardioRM MED/50 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

Tecniche di radiologia 

medica, per immagini e 

radioterapia

F
Laboratorio propedeutico al tirocinio in 

TC_1
MED/50 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

Tecniche di radiologia 

medica, per immagini e 

radioterapia

D
Laboratorio propedeutico al tirocinio in 

TC_2
MED/50 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

Tecniche di radiologia 

medica, per immagini e 

radioterapia

F Laboratorio propedeutico al tirocinio in MN MED/50 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

Tecniche di radiologia 

medica, per immagini e 

radioterapia

F Imaging Neuro-RM MED/50 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

Tecniche di radiologia 

medica, per immagini e 

radioterapia

F L'imaging RM Addominale MED/50 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale



Bando n.1/2018 -  Seminari multidisciplinari - TIPOLOGIA D) e F)

SEDE CORSO DI LAUREA
ATTIVITA' 

D/F
ARGOMENTO S. S. D. 

ORE

(Min. 2 - Max 12)
REQUISITI RICHIESTI PER L'ACCESSO

Verona

Tecniche di radiologia 

medica, per immagini e 

radioterapia

D Tecniche di Emodinamica MED/50 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

Tecniche di radiologia 

medica, per immagini e 

radioterapia

D Angio-RM MED/50 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

Tecniche di radiologia 

medica, per immagini e 

radioterapia

D La Tomotherapy MED/50 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

Tecniche di radiologia 

medica, per immagini e 

radioterapia

F
Radioprotezione operativa nei compiti del 

TSRM 
FIS/07 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

Tecniche di radiologia 

medica, per immagini e 

radioterapia

F
Radiofarmaci in Medicina Nucleare: cenni 

di normativa e aspetti pratici.
CHIM/08 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

Tecniche di radiologia 

medica, per immagini e 

radioterapia

D
Tecniche radiografiche dell’apparato 

respiratorio
MED/50 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Esterno

Vicenza Fisioterapia F Introduzione alla Gait Analysis MED/48 5

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Vicenza Fisioterapia F
Utilizzo della mappa concettuale come 

strumento di ragionamento clinico
MED/48 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Vicenza Fisioterapia F
Osservazione e valutazione del bambino 

prematuro e con P.C.I.
MED/48 12

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Vicenza Fisioterapia F
Il rapporto di lavoro e le incompatibilità del 

pubblico impiego
SPS/04 5

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Vicenza Fisioterapia F Kinesio Taping MED/48 8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale



Bando n.1/2018 -  Seminari multidisciplinari - TIPOLOGIA D) e F)

SEDE CORSO DI LAUREA
ATTIVITA' 

D/F
ARGOMENTO S. S. D. 
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(Min. 2 - Max 12)
REQUISITI RICHIESTI PER L'ACCESSO

Vicenza Fisioterapia F Introduzione al concetto Bobath MED/48 12

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Vicenza Fisioterapia F Introduzione al Drenaggio Linfatico MED/48 12

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Vicenza Fisioterapia D Fisioterapia in Terapia Intensiva MED/48 5

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Vicenza Fisioterapia D Introduzione al lavoro di Tesi MED/48 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Vicenza Fisioterapia D Bioetica e Fisioterapia MED/41 5

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Vicenza Fisioterapia D Ricerca nelle banche dati MED/48 8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Esterno

Vicenza Fisioterapia D Laboratorio delle emozioni MED/48 10

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Vicenza Fisioterapia D La gestione del paziente tracheostomizzato MED/50 5

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Vicenza Fisioterapia D
La gestione multidisciplinare del paziente 

disfagico
MED/50 5

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Vicenza Fisioterapia D
Approccio valutativo e pratico per la 

Fisioterapia nello sportivo
MED /48 5

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Esterno

Vicenza Fisioterapia D Rilevazione dei parametri vitali MED/45 8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale



Bando n.1/2018 -  Seminari multidisciplinari - TIPOLOGIA D) e F)

SEDE CORSO DI LAUREA
ATTIVITA' 

D/F
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(Min. 2 - Max 12)
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Vicenza Infermieristica F

Donazione d'organi e tessuti: tipologie di 

donazione, criteri neurologici di morte 

cerebrale 

MED/41 2

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Vicenza Infermieristica F

Donazione d'organi e tessuti: pratiche 

assistenziali da garantire al donatore 

d'organi e tessuti; supporto emotivo al 

familiari del donatore

MED/45 2

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Vicenza Infermieristica F
Trapianto d'organo e tessuti: aspetti 

epidemiologici e clinici              

MED/14 oppure 

MED/15
2

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Vicenza Infermieristica F

Trapianto d'organo e tessuti: la presa in 

carico della persona sottoposta a trapianto, 

dall'immissione in lista, alla chiamata, fino 

alla dimissione e al follow-up.

MED/45 2

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Vicenza Infermieristica F

Trapianto d'organo e tessuti: la presa in 

carico della persona sottoposta a trapianto 

di rene, assistenza ed educazione. Il 

sostegno relazionale

MED/45 2

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Vicenza Infermieristica F

Gestione del rischio clinico: la sicurezza del 

paziente e il rischio clinico. Definizione, fasi 

e strumenti del Risck Menagement

MED/42 9

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Vicenza Infermieristica F

Microrganismi multiresistenti e approccio 

alla terapia antibiotica:                                   

Approccio farmacologico alla Terapia 

Antibiotica. Programmi di stewardship                                            

MED/17 2

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Vicenza Infermieristica F

Microrganismi multiresistenti e approccio 

alla terapia antibiotica:                                        

Resistenze batteriche in Italia e nel mondo.  

I microrganismi multi resistenti e 

panresistenti        

BIO/19 oppure 

MED/07
2

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Vicenza Infermieristica F

Malattie dermatologiche di interesse 

infermieristico: Principali malattie infettive e 

parassitarie della cute 

MED/35 2

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Vicenza Infermieristica F
Malattie dermatologiche di interesse 

infermieristico: Dermatiti  da contatto 
MED/35 2

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Vicenza Infermieristica F
Malattie dermatologiche di interesse 

infermieristico: Psoriasi e orticaria 
MED/35 2

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale



Bando n.1/2018 -  Seminari multidisciplinari - TIPOLOGIA D) e F)
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ATTIVITA' 

D/F
ARGOMENTO S. S. D. 
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Vicenza Infermieristica F
Malattie dermatologiche di interesse 

infermieristico: Melanoma e tumori cutanei
MED/35 2

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Vicenza Infermieristica F

La dipendenza da sostanze: epidemiologia 

delle dipendenze e lettura del fenomeno da 

un punto di vista clinico/sociale

MED/25 2

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Vicenza Infermieristica F
La dipendenza da sostanze: la prevenzione 

e la riabilitazione del soggetto dipendente
/ 2

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Vicenza Infermieristica F
La dipendenza da sostanze: Il colloquio 

motivazionale
/ 2

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Vicenza Infermieristica F
La dipendenza da sostanze: le campagne 

di prevenzione 
/ 2

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Vicenza Infermieristica F

Insufficienza renale cronica: il percorso 

diagnostico e terapeutico del paziente con 

insufficienza renale cronica nelle varie fasi 

di malattia (dialisi peritoneale, 

extracorporea e trapianto), i criteri di scelta, 

gli esiti attesi, le complicanze.

MED/14 2

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Vicenza Infermieristica F

Insufficienza renale cronica: principali 

problematiche assistenziali della persona 

con insufficienza renale cronica in 

trattamento, interventi di gestione e 

monitoraggio. 

MED/45 2

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Vicenza Infermieristica F

Aspetti clinico - assistenziali e riabilitativi 

della persona  con patologia arteriosa e 

venosa:  Malattie arteriose e venose agli 

arti inferiori; Aneurismi dell’aorta; Stenosi 

della carotide; Approccio al paziente 

cardiochirurgico (Sostituzione valvolare, 

bypass  aorto-coronarico)

MED/22 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Vicenza Infermieristica F

Aspetti clinico - assistenziali e riabilitativi 

della persona con patologia arteriosa e 

venosa: Ripresa della mobilità nel paziente 

operato di sternotomia  e la ginnastica 

respiratoria. Linfodrenaggio, pressoterapia, 

posizionamento ed esercizi

MED/48 2

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Vicenza Infermieristica F

Disturbi del comportamento alimentare: 

inquadramento diagnostico e terapeutico 

dei disturbi del comportamento alimentare 

(DCA). 

MED/25 4

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale
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(Min. 2 - Max 12)
REQUISITI RICHIESTI PER L'ACCESSO

Vicenza Infermieristica F

Disturbi del comportamento alimentare: 

funzionamento cognitivo, emotivo e 

relazionale nel soggetto con  DCA 
M-PSI/08 4

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Vicenza Infermieristica F
Medicina di genere: attualità e sviluppi 

futuri 
MED/43 3

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Esterno

Vicenza Infermieristica F
L'utilizzo dei social network in sanità: 

vantaggi e rischi 
MED/45 3

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Esterno


