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PRESENTAZIONE  
Il Master è rivolto ad infermieri e si propone di offrire ai neolaureati e ad esperti 
che vogliono approfondire, ampliare e/o consolidare le proprie conoscenze 
nell'ambito chirurgico di sala operatoria, un percorso formativo in cui sono af-
frontati aspetti generali ed applicativi relativi alla chirurgia, alle principali stru-
mentazioni tecnologiche in uso in sala operatoria e alla gestione dei processi assi-
stenziali del paziente nel peri-operatorio. I risvolti dei diversi temi sono conside-
revoli e pertanto oltre ad informazioni di base come, ad esempio, le caratteristi-
che dello strumentario chirurgico, delle attrezzature e della specificità del conte-
sto di sala operatoria, saranno selezionati argomenti peculiari relativi ai vari ap-
procci chirurgici e alle diverse tecniche utilizzate dai chirurghi specialisti.  

Il Master è progettato per fornire abilità e competenze specifiche sulla gestione 
infermieristica dei processi chirurgici e per formare un professionista in grado di 
interagire e di collaborare in un gruppo di lavoro multi-professionale. 

Il Master si propone come opportunità di aggiornamento per gli infermieri che 
hanno già maturato esperienza in sala operatoria e che intendono valorizzare 
ed incrementare le proprie competenze attraverso lo studio e il confronto con 
gli esperti specialisti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSULTA LA SCHEDA INFORMATIVA 
E IL PIANO DIDATTICO 
 
http://www.medicina.univr.it/fol/?ent=cs&id=827&lang=it  

 

INFORMAZIONI  
GENERALI SULL’ISCRIZIONE AL MASTER 
Unità Operativa Master e Corsi di Perfezionamento  
e di Aggiornamento Professionale  
Email segreteria.master@ateneo.univr.it   
Telefono: 045.802.8767—8260 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 
 
ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 
Area di Coordinamento Didattico  
corsi Master per le Professioni Sanitarie— AOUI Verona 
telefono 045.802.7216 
Email: paola.chinchiolo@aovr.veneto.it 
Email: luca.molinari@aovr.veneto.it  

 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI 
Il Master si propone di preparare un infermiere specialista nella gestione dell'as-
sistenza peri-operatoria e nel ruolo di strumentista; trova il suo campo di azione 
professionale nei blocchi operatori, servizi di day surgery, ambulatori specialisti-

ci di strutture pubbliche e private in cui siano svolte procedure chirurgiche.      

PERIODO 
DI 

SVOLGIMENTO 
INIZIO: GENNAIO 2020 
FINE: LUGLIO 2021 

LEZIONI 
VENERDI tutto il giorno 
e  
SABATO mattina 

STAGE 
OBBLIGATORIO  
Per tutti gli iscritti 
 
Sono previste 2 esperienze  
ciascuna della durata di  
5 settimane 
 
TUTTE LE INFO SULLO STAGE   
SONO PRESENTI  
NELLA SCHEDA INFORMATIVA 

QUOTA ISCRIZIONE 
2.200 €  

POSTI  
DISPONIBILI:  
30 

ISCRIZIONI 
Dal 9/9/2019 Al 25/11/2019 

REQUISITI  
DI 

AMMISSIONE 
Laurea Infermieristica 
Classe SNT/1 
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