
 
 

1 

Presidente 

 
1/2020/sem Tit. VII/4 A.A. 2020/2021 Emesso il 18/01/21 Scadenza il 01/02/21 

 
 
BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE N. 1/2020/sem PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PER ATTIVITÀ 
DIDATTICHE DI TIPOLOGIA D ED F (SEMINARI MULTIDISCIPLINARI E BLSD) NEI CORSI DI LAUREA 
DELLE PROFESSIONI SANITARIE PRESSO LA SEDE DI VERONA E I POLI DI LEGNAGO E VICENZA. 
 
 

ANNO ACCADEMICO 2020/2021 
 

IL PRESIDENTE DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA 
 

VISTO il Protocollo d’intesa tra la Regione del Veneto e le Università degli Studi di Padova e di Verona in 
materia di formazione delle professioni sanitarie di cui alla L. 251/2000 (prot. Regione del Veneto n. 476550 
del 09/11/2020, repertoriato dall’Ateneo di Verona con prot. n. 419979 del 10/11/2020); 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione 26 maggio 2020 di analisi della programmazione didattica 
per l’AA 2020/2021 e di conferimento delle risorse finanziarie per la copertura di supplenze e contratti; 
VISTI i Regolamenti dei Corsi di studio delle professioni sanitarie; 
CONSIDERATO che, dalla verifica preliminare della disponibilità dei professori e ricercatori dell’Università di 
Verona, non sono emerse competenze professionali adeguate a coprire le attività didattiche in oggetto; 
VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia nella seduta del 17 
dicembre 2020. 
 

EMANA 
 
una procedura di valutazione comparativa, per titoli, per il conferimento di incarichi per lo svolgimento 
dell’attività di cui al successivo art. 1 per l’a.a. 2020/2021. 
 
 

Art. 1 – OGGETTO DEL BANDO 
 

La presente procedura di valutazione comparativa è intesa a selezionare soggetti dipendenti del Servizio 
Sanitario Nazionale (per i corsi di studio con sede a Verona e presso i poli di Legnago e Vicenza) e/o esperti 
esterni (solo per i corsi di studio dei poli di Legnago e Vicenza) in possesso di adeguati requisiti scientifici per 
l’attribuzione di incarichi relativi alle attività didattiche di tipologia D ed F (seminari multidisciplinari e BLSD) 
nei corsi di laurea delle professioni sanitarie per l’A.A. 2020/2021, indicate nella tabella allegata (Allegato 1) 
che è parte integrante del presente bando. 
 
 

Art. 2 – TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE 
 

La collaborazione sarà espletata personalmente dai soggetti selezionati in piena autonomia, senza vincoli di 
subordinazione gerarchica, ma in coordinamento con le finalità e le esigenze del corso di laurea. 
L’incarico sarà affidato a seguito di giudizio di idoneità della commissione esaminatrice, nominata dal Consiglio 
della Scuola di Medicina e Chirurgia (seduta del 17 dicembre 2020), sulla base della valutazione comparativa 
dei requisiti di cui all’art.3. 
 
 

Art. 3 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

Possono presentare domanda coloro che: 
1) siano in possesso da almeno 3 anni del diploma di laurea triennale o magistrale a seconda della 

specifica nell’Allegato 1 al presente bando (o titolo equipollente) attinente al SSD dell’attività D ed F 
(per le attività didattiche afferenti ai settori da MED/01 a MED/44 è richiesto il possesso della Laurea 
Magistrale a Ciclo unico in Medicina e Chirurgia); 

2) abbiano esperienza professionale specifica in relazione al tema dell’attività seminariale; 
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3) siano dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale (per i corsi di studio con sede a Verona e per i poli 
di Legnago e Vicenza) e/o esperti esterni (solo per i corsi di studio dei poli di Legnago e Vicenza). 

I requisiti per la partecipazione sono specificati per ciascuna attività didattica di tipologia D ed F (seminari 
multidisciplinari e BLSD) nell’allegata tabella (Allegato 1). 
 
Nel perseguimento del pubblico interesse, l’Amministrazione si riserva di non procedere all’affidamento 
dell’incarico qualora si dovesse verificare la disponibilità di docenti di ruolo dell’Ateneo. 
 
 

Art. 4 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Gli aspiranti al conferimento di incarichi di collaborazione relativi alle suddette attività didattiche di tipologia D 
ed F (seminari multidisciplinari e BLSD) nei corsi di laurea delle professioni sanitarie per l’a.a. 2020/2021, 
possono presentare domanda, entro il 1° febbraio 2021, ore 13:00, trasmettendola tramite il proprio indirizzo 
personale di Posta Elettronica Certificata-PEC all’indirizzo: ufficio.protocollo@pec.univr.it, CON OGGETTO: 
”SELEZIONE N. 1/2020/sem“ allegando esclusivamente file in formato PDF. Per l’invio telematico dei 
documenti dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di 
codici eseguibili. La dimensione massima della documentazione non deve superare i 10 MB. 
L’invio potrà essere effettuato anche da un indirizzo di posta elettronica non certificata. 
 
La domanda dovrà essere compilata utilizzando obbligatoriamente i modelli allegati al presente bando 
reperibilI sul sito dell’Università degli Studi di Verona al link: https://www.medicina.univr.it/?ent=concorsoaol 
L’uso di moduli diversi da quelli previsti comporta la nullità della candidatura. 
 
Il candidato è tenuto a compilare una domanda per ciascuna attività a cui intenda candidarsi, non sono 
ammessi invii cumulativi. 
 
Alla domanda il candidato dovrà allegare la seguente documentazione: 

1) curriculum vitae della propria esperienza professionale pertinente al tema del seminario, utilizzando 
esclusivamente il modello allegato al presente bando, scaricabile al seguente link: 
https://www.medicina.univr.it/?ent=concorsoaol 

2) scansione di un documento di identità in corso di validità; 

3) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013, modello dichiarazione scaricabile al 
seguente link: https://www.medicina.univr.it/?ent=concorsoaol 

4) scheda anagrafica, modello scaricabile al seguente link: 
https://www.medicina.univr.it/?ent=concorsoaol 

 
 

Art. 5 – CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI CANDIDATI 
 

Le domande sono valutate da una Commissione giudicatrice di esperti nominata dal Consiglio della Scuola di 
Medicina e Chirurgia (seduta del 17 dicembre 2020) che:  

 verifica il possesso dei requisiti richiesti per ciascuna attività; 

 effettua le valutazioni tenendo conto della congruità delle competenze possedute dal candidato in 
relazione all’attività da svolgere. 

 
Ultimate le procedure selettive, la Commissione giudicatrice redige le graduatorie dei candidati idonei. 
Il Presidente del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, dopo aver verificato la regolarità della 
procedura, con proprio provvedimento approva gli atti della Commissione. 
 
La graduatoria ha validità esclusivamente per l’anno accademico 2020/2021 e potrà essere utilizzata in caso 
di rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell’anno accademico, procedendo al conferimento 
dell’incarico ad altro candidato idoneo, secondo l’ordine di graduatoria. 
 
 

Art. 6 – TRATTAMENTO ECONOMICO 
 

mailto:ufficio.protocollo@pec.univr.it
https://www.medicina.univr.it/?ent=concorsoaol
https://www.medicina.univr.it/?ent=concorsoaol
https://www.medicina.univr.it/?ent=concorsoaol
https://www.medicina.univr.it/?ent=concorsoaol
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Per la docenza nei corsi a bando, si prevede quanto segue: 
 
Per gli affidamenti a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali dipendenti o 
non dipendenti del S.S.N. il compenso orario spettante per la prestazione è pari a € 38,00 al netto degli 
oneri a carico del datore di lavoro. 
 
Il pagamento del corrispettivo sarà erogato tramite bonifico bancario a seguito dei seguenti adempimenti: 
1) compilazione di un registro cartaceo delle lezioni svolte; 
2) emissione di notula o fattura elettronica intestata all’Ateneo di Verona delle proprie spettanze 

entro 30 giorni dalla data dell’ultima lezione dell’attività d/f risultante dal registro cartaceo di cui 
al punto precedente. 

 
Nel caso in cui le ore erogate siano inferiori a quelle previste dall’incarico conferito, il compenso sarà 
rideterminato in proporzione alle ore effettivamente svolte. 
 
In mancanza della documentazione prodotta secondo le modalità e i termini indicati nei punti 1) e 2) 
l’amministrazione non procederà con la liquidazione del compenso. 
 
Per informazioni sulla liquidazione rivolgersi al dott. Alessandro Venza - tel. +39 045 802 7241, email: 
brunoalessandro.venza@univr.it 
 
 

Art. 7 – PUBBLICITÀ 
 

Il presente avviso di selezione è affisso all’Albo Ufficiale dell’Ateneo e pubblicato sulla pagina web di Ateneo 
all’indirizzo: https://www.medicina.univr.it/?ent=concorsoaol 
 
 

Art. 8 – NORME FINALI 
 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando, trova applicazione la normativa vigente in materia. 
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Mariachiara Peretti, con esclusione degli ambiti di competenza 
delle commissioni di valutazione (email: mariachiara.peretti@univr.it) 
Per informazioni è possibile rivolgersi al dott. Alessandro Venza - tel. +39 045 802 7241, email: 
brunoalessandro.venza@univr.it 
 
 

 
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
L’Università di Verona è titolare del trattamento dei dati personali dei partecipanti alle selezioni, ai sensi del 
Regolamento UE 2016/679; un’informativa di dettaglio su finalità del trattamento, destinatari dei dati e esercizio 
dei diritti dell’interessato è disponibile sul sito istituzionale dell’Ateneo. 

 

 
 
 
 

Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia 
 

(Prof. Domenico De Leo) 
 

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università di Verona, ai sensi degli 
articoli 23-bis e 23-ter e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i. 

mailto:brunoalessandro.venza@univr.it
https://www.medicina.univr.it/?ent=concorsoaol
mailto:mariachiara.peretti@univr.it
https://www.univr.it/it/privacy


CORSO DI LAUREA SEDE 

TAF 

ATTIVITÀ 

D/F

ARGOMENTO SSD ORE REQUISITI RICHIESTI PER L'ACCESSO

ENTE DI 

APPARTENENZA 

RICHIESTO AL 

CANDIDATO

FISIOTERAPIA VERONA F

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 magistrale o in subordine 

triennale o titolo equipollente attinente al SSD

Maturata esperienza professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

FISIOTERAPIA VERONA F
Evidenze e prassi nell'osservazione e 

trattamento del paziente neurologico
MED/48 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o in subordine 

triennale o titolo equipollente attinente al SSD

Maturata esperienza professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

FISIOTERAPIA VERONA D
Evidenze e prassi nell'osservazione e 

trattamento di pazienti con lombalgia 
MED/48 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o in subordine 

triennale o titolo equipollente attinente al SSD

Maturata esperienza professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

FISIOTERAPIA VERONA F
Fisioterapia in area critica -Tecniche di 

disostruzione bronchiale
MED/48 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o in subordine 

triennale o titolo equipollente attinente al SSD

Maturata esperienza professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

FISIOTERAPIA VERONA F

Guida alla progettazione del piano di 

autoapprendimento dello studente al 3° 

anno di Corso

MED/48 12

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o in subordine 

triennale o titolo equipollente attinente al SSD

Maturata esperienza professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

FISIOTERAPIA VERONA F Il mondo del lavoro 2021 MED/48 4

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o in subordine 

triennale o titolo equipollente attinente al SSD

Maturata esperienza professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

FISIOTERAPIA VERONA F
La mobilizzazione dei tessuti molli - 

Tecniche di base e sequenze di trattamento
MED/48 7

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o in subordine 

triennale o titolo equipollente attinente al SSD

Maturata esperienza professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

FISIOTERAPIA VERONA F
La Relazione terapeutica nell'esercizio 

professionale
MED/48 8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o in subordine 

triennale o titolo equipollente attinente al SSD

Maturata esperienza professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

FISIOTERAPIA VERONA D
Linfo Drenaggio Manuale -Tecniche di base 

e sequenze di trattamento                                                                                   
MED/48 12

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o in subordine 

triennale o titolo equipollente attinente al SSD

Maturata esperienza professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

FISIOTERAPIA VERONA F Rilevazione dei parametri vitali MED/48 4

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o in subordine 

triennale o titolo equipollente attinente al SSD

Maturata esperienza professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

FISIOTERAPIA VERONA F
Studio di casi di deficit cognitivi nella 

riabilitazione motoria
MPSI/02 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o in subordine 

triennale o titolo equipollente attinente al SSD

Maturata esperienza professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

IGIENE DENTALE VERONA D
IGIENE ORALE E MALATTIE 

SISTEMICHE 
MED/07 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o titolo 

equipollente attinente al SSD.

Attività professionale e scientifica attinente al tema del seminario.

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

IGIENE DENTALE VERONA D
L'IGIENE ORALE NELLA DONNA IN 

GRAVIDANZA
MED/40 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o titolo 

equipollente attinente al SSD.

Attività professionale e scientifica attinente al tema del seminario.

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

IGIENE DENTALE VERONA D
IL CAVO ORALE NEL PAZIENTE 

ONCOLOGICO
MED/06 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o titolo 

equipollente attinente al SSD.

Attività professionale e scientifica attinente al tema del seminario.

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN
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IGIENE DENTALE VERONA D
BASIC LIFE SUPPORT AND 

DEFRIBILLATION - Gruppo A
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 in possesso di attestato 

istruttore BLSD

SSN

IGIENE DENTALE VERONA D
BASIC LIFE SUPPORT AND 

DEFRIBILLATION - Gruppo B
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 in possesso di attestato 

istruttore BLSD

SSN

IGIENE DENTALE VERONA D
BASIC LIFE SUPPORT AND 

DEFRIBILLATION - Gruppo C
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 in possesso di attestato 

istruttore BLSD

SSN

IGIENE DENTALE VERONA D
BASIC LIFE SUPPORT AND 

DEFRIBILLATION - Gruppo D
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 in possesso di attestato 

istruttore BLSD

SSN

INFERMIERISTICA VERONA F
Approccio educativo alla persona in dialisi 

peritoneale
MED/14 2

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o titolo 

equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

INFERMIERISTICA VERONA F
Approccio educativo alla persona in dialisi 

peritoneale
MED/45 2

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o in subordine 

triennale o titolo equipollente attinente al SSD

Maturata esperienza professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

INFERMIERISTICA VERONA F
Approccio sociale, organizzativo e 

assistenziale alle dipendenze
MED/09 4

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o titolo 

equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

INFERMIERISTICA VERONA F
Approccio sociale, organizzativo e 

assistenziale alle dipendenze
M-PSI/08 4

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o in subordine 

triennale o titolo equipollente attinente al SSD

Maturata esperienza professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

INFERMIERISTICA VERONA D
BASIC LIFE SUPPORT AND 

DEFRIBILLATION - Gruppo A
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 in possesso di attestato 

istruttore BLSD

SSN

INFERMIERISTICA VERONA D
BASIC LIFE SUPPORT AND 

DEFRIBILLATION - Gruppo B
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 in possesso di attestato 

istruttore BLSD

SSN

INFERMIERISTICA VERONA D
BASIC LIFE SUPPORT AND 

DEFRIBILLATION - Gruppo C
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 in possesso di attestato 

istruttore BLSD

SSN

INFERMIERISTICA VERONA D
BASIC LIFE SUPPORT AND 

DEFRIBILLATION - Gruppo D
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 in possesso di attestato 

istruttore BLSD

SSN

INFERMIERISTICA VERONA D
BASIC LIFE SUPPORT AND 

DEFRIBILLATION - Gruppo E
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 in possesso di attestato 

istruttore BLSD

SSN

INFERMIERISTICA VERONA F
La sicurezza in un'ottica di risk-

management
MED/45 3

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o in subordine 

triennale o titolo equipollente attinente al SSD

Maturata esperienza professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

INFERMIERISTICA VERONA F
Modello organizzativo della rete nazionale 

trapianti
MED/45 12

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o in subordine 

triennale o titolo equipollente attinente al SSD

Maturata esperienza professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

LAUREA MAGISTRALE 

IN SCIENZE 

INFERMIERISTICHE E 

OSTETRICHE

VERONA D/F Assessment ostetrico avanzato MED/47 12

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o titolo 

equipollente attinente al SSD.

Attività professionale e scientifica attinente al tema del seminario.

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

LAUREA MAGISTRALE 

IN SCIENZE 

INFERMIERISTICHE E 

OSTETRICHE

VERONA D/F Audit clinico MED/45 4

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o titolo 

equipollente attinente al SSD.

Attività professionale e scientifica attinente al tema del seminario.

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN



LAUREA MAGISTRALE 

IN SCIENZE 

INFERMIERISTICHE E 

OSTETRICHE

VERONA D/F Ecografia office in gravidanza MED/40 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o titolo 

equipollente attinente al SSD.

Attività professionale e scientifica attinente al tema del seminario.

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

LAUREA MAGISTRALE 

IN SCIENZE 

INFERMIERISTICHE E 

OSTETRICHE

VERONA D/F Evidence Based Midwifery MED/47 8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o titolo 

equipollente attinente al SSD.

Attività professionale e scientifica attinente al tema del seminario.

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

LAUREA MAGISTRALE 

IN SCIENZE 

INFERMIERISTICHE E 

OSTETRICHE

VERONA D/F

Lettura e interpretazione di studi di 

metaanalisidi interesse infermieristico e 

ostetrico 

MED/45 8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o titolo 

equipollente attinente al SSD.

Attività professionale e scientifica attinente al tema del seminario.

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

LAUREA MAGISTRALE 

IN SCIENZE 

INFERMIERISTICHE E 

OSTETRICHE

VERONA D/F Modelli di servizi di cure primarie MED/45 3

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o titolo 

equipollente attinente al SSD.

Attività professionale e scientifica attinente al tema del seminario.

SSN

LAUREA MAGISTRALE 

IN SCIENZE 

INFERMIERISTICHE E 

OSTETRICHE

VERONA D/F
Modelli di servizi di INFERMIERISTICA DI 

COMUNITÀ
MED/45 4

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o titolo 

equipollente attinente al SSD.

Attività professionale e scientifica attinente al tema del seminario.

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

LAUREA MAGISTRALE 

IN SCIENZE 

INFERMIERISTICHE E 

OSTETRICHE

VERONA D/F
Progettazione e gestione di percorsi di 

inserimento e valutazione del personale
MED/45 8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o titolo 

equipollente attinente al SSD.

Attività professionale e scientifica attinente al tema del seminario.

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

LAUREA MAGISTRALE 

IN SCIENZE 

INFERMIERISTICHE E 

OSTETRICHE

VERONA D/F
Ricerca avanzata in banche dati sanitarie e 

analisi critica delle revisioni sistematiche
MED/45 10

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o titolo 

equipollente attinente al SSD.

Attività professionale e scientifica attinente al tema del seminario.

SSN

LAUREA MAGISTRALE 

IN SCIENZE 

INFERMIERISTICHE E 

OSTETRICHE

VERONA D/F Risk Management MED/42 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o titolo 

equipollente attinente al SSD.

Attività professionale e scientifica attinente al tema del seminario.

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

LAUREA MAGISTRALE 

IN SCIENZE 

INFERMIERISTICHE E 

OSTETRICHE

VERONA D/F
Ruolo dell’infermiere/ostetrica  nelle 

sperimentazioni cliniche 
MED/45 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o titolo 

equipollente attinente al SSD.

Attività professionale e scientifica attinente al tema del seminario.

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

LAUREA MAGISTRALE 

IN SCIENZE 

RIABILITATIVE DELLE 

PROFESSIONI 

SANITARIE

VERONA F
Corso sulla salute e sicurezza sul lavoro 

(Dg.LGS 81,2008) 
MED/44 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di scuola secondaria di secondo 

grado. Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore 

negli ultimi tre anni, nell'area tematica oggetto della docenza.

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

LAUREA MAGISTRALE 

IN SCIENZE 

RIABILITATIVE DELLE 

PROFESSIONI 

SANITARIE

VERONA D
Dall’idea progettuale alla preparazione del 

dossier europeo
MED/45 12

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o titolo 

equipollente attinente al SSD.

Attività professionale e scientifica attinente al tema del seminario.

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

LAUREA MAGISTRALE 

IN SCIENZE 

RIABILITATIVE DELLE 

PROFESSIONI 

SANITARIE

VERONA D Il concetto Lean: declinazioni pratiche ING-INF/05 3

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o titolo 

equipollente attinente al SSD.

Attività professionale e scientifica attinente al tema del seminario.

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

LAUREA MAGISTRALE 

IN SCIENZE 

RIABILITATIVE DELLE 

PROFESSIONI 

SANITARIE

VERONA D

Il significato di un’esperienza di stage nel 

percorso della  laurea magistrale (primo 

anno)

MED/48 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o titolo 

equipollente attinente al SSD.

Attività professionale e scientifica attinente al tema del seminario.

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

LAUREA MAGISTRALE 

IN SCIENZE 

RIABILITATIVE DELLE 

PROFESSIONI 

SANITARIE

VERONA D
Il time management nella complessità 

riabilitativa 
MED/48 4

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o titolo 

equipollente attinente al SSD.

Attività professionale e scientifica attinente al tema del seminario.

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

LAUREA MAGISTRALE 

IN SCIENZE 

RIABILITATIVE DELLE 

PROFESSIONI 

SANITARIE

VERONA D
Inserimento e valutazione del personale 

nell'ambiente di lavoro
MED/45 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o titolo 

equipollente attinente al SSD.

Attività professionale e scientifica attinente al tema del seminario.

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

LAUREA MAGISTRALE 

IN SCIENZE 

RIABILITATIVE DELLE 

PROFESSIONI 

SANITARIE

VERONA D
La lean organization in sanità: concetti 

teorici e opportunità 
MED/45 3

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o titolo 

equipollente attinente al SSD.

Attività professionale e scientifica attinente al tema del seminario.

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

LAUREA MAGISTRALE 

IN SCIENZE 

RIABILITATIVE DELLE 

PROFESSIONI 

SANITARIE

VERONA D La progettualità nel mondo del lavoro MED/45 8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o titolo 

equipollente attinente al SSD.

Attività professionale e scientifica attinente al tema del seminario.

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN



LAUREA MAGISTRALE 

IN SCIENZE 

RIABILITATIVE DELLE 

PROFESSIONI 

SANITARIE

VERONA D

La scienza e la ricerca in riabilitazione: un 

processo continuo nella formazione 

universitaria

MED/48 3

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o titolo 

equipollente attinente al SSD.

Attività professionale e scientifica attinente al tema del seminario.

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

LAUREA MAGISTRALE 

IN SCIENZE 

RIABILITATIVE DELLE 

PROFESSIONI 

SANITARIE

VERONA D
Le esperienze di tirocinio del primo anno... 

confronto tra pari (gruppo - a)
MED/48 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o titolo 

equipollente attinente al SSD.

Attività professionale e scientifica attinente al tema del seminario.

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

LAUREA MAGISTRALE 

IN SCIENZE 

RIABILITATIVE DELLE 

PROFESSIONI 

SANITARIE

VERONA D
Le esperienze di tirocinio del primo anno... 

confronto tra pari (gruppo - b)
MED/45 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o titolo 

equipollente attinente al SSD.

Attività professionale e scientifica attinente al tema del seminario.

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

LAUREA MAGISTRALE 

IN SCIENZE 

RIABILITATIVE DELLE 

PROFESSIONI 

SANITARIE

VERONA D

Le esperienze di tirocinio specialistico del 

secondo anno... confronto tra pari (gruppo - 

a) 

MED/48 5

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o titolo 

equipollente attinente al SSD.

Attività professionale e scientifica attinente al tema del seminario.

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

LAUREA MAGISTRALE 

IN SCIENZE 

RIABILITATIVE DELLE 

PROFESSIONI 

SANITARIE

VERONA D

Le esperienze di tirocinio specialistico del 

secondo anno... confronto tra pari (gruppo - 

b) 

MED/45 5

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o titolo 

equipollente attinente al SSD.

Attività professionale e scientifica attinente al tema del seminario.

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

LAUREA MAGISTRALE 

IN SCIENZE 

RIABILITATIVE DELLE 

PROFESSIONI 

SANITARIE

VERONA D

Peculiarità e organizzazione di 

un’esperienza di stage specialistico  nel 

percorso della laurea 

MED/48 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o titolo 

equipollente attinente al SSD.

Attività professionale e scientifica attinente al tema del seminario.

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

OSTETRICIA VERONA F Assistenza chirurgica intraoperatoria MED/47 10

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o in subordine 

triennale o titolo equipollente attinente al SSD

Maturata esperienza professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

OSTETRICIA VERONA D
BASIC LIFE SUPPORT AND 

DEFRIBILLATION - Gruppo A
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 in possesso di attestato 

istruttore BLSD

SSN

OSTETRICIA VERONA D
BASIC LIFE SUPPORT AND 

DEFRIBILLATION - Gruppo B
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 in possesso di attestato 

istruttore BLSD

SSN

OSTETRICIA VERONA D
BASIC LIFE SUPPORT AND 

DEFRIBILLATION - Gruppo C
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 in possesso di attestato 

istruttore BLSD

SSN

OSTETRICIA VERONA F NLS Rianimazione del neonato  Gruppo 2 MED/38 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o titolo 

equipollente attinente al SSD 

Attività professionale e scientifica attinente al tema del seminario Istruttore 

certificaro NLS

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

OSTETRICIA VERONA F NLS Rianimazione del neonato Gruppo 1  MED/38 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o titolo 

equipollente attinente al SSD 

Attività professionale e scientifica attinente al tema del seminario Istruttore 

certificato NLS

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

OSTETRICIA VERONA F
Prevenzione dei danni da movimentazione 

di pazienti/carichi
MED/48 8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o in subordine 

triennale o titolo equipollente attinente al SSD

Maturata esperienza professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

OSTETRICIA VERONA F
Ragionamento clinico: casi clinici di 

allattamento 
MED/47 10

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o in subordine 

triennale o titolo equipollente attinente al SSD

Maturata esperienza professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

OSTETRICIA VERONA F
Ragionamento clinico: casi clinici in 

cardiotocografia 
MED/40 8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o titolo 

equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

OSTETRICIA VERONA F Suture perineali MED/40 12

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o titolo 

equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

TECNICHE DI 

FISIOPATOLOGIA 

CARDIOCIRCOLATORIA 

E PERFUSIONE 

VASCOLARE

VERONA F
Assistenza ECMO AV: dall'arresto sul 

territorio alla donazione d'organo.
MED/23 4

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o titolo 

equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN



TECNICHE DI 

FISIOPATOLOGIA 

CARDIOCIRCOLATORIA 

E PERFUSIONE 

VASCOLARE

VERONA F

Assistenze meccaniche alternative al 

trapianto di cuore: assistenza 

monoventricolare, biventricolare, cuore 

artificiale totale.

MED/41 4

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o titolo 

equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

TECNICHE DI 

FISIOPATOLOGIA 

CARDIOCIRCOLATORIA 

E PERFUSIONE 

VASCOLARE

VERONA D
BASIC LIFE SUPPORT AND 

DEFRIBILLATION - Gruppo A
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 in possesso di attestato 

istruttore BLSD

SSN

TECNICHE DI 

FISIOPATOLOGIA 

CARDIOCIRCOLATORIA 

E PERFUSIONE 

VASCOLARE

VERONA D
BASIC LIFE SUPPORT AND 

DEFRIBILLATION - Gruppo B
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 in possesso di attestato 

istruttore BLSD

SSN

TECNICHE DI 

FISIOPATOLOGIA 

CARDIOCIRCOLATORIA 

E PERFUSIONE 

VASCOLARE

VERONA D
BASIC LIFE SUPPORT AND 

DEFRIBILLATION - Gruppo C
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 in possesso di attestato 

istruttore BLSD

SSN

TECNICHE DI 

FISIOPATOLOGIA 

CARDIOCIRCOLATORIA 

E PERFUSIONE 

VASCOLARE

VERONA D
BASIC LIFE SUPPORT AND 

DEFRIBILLATION - Gruppo D
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 in possesso di attestato 

istruttore BLSD

SSN

TECNICHE DI 

FISIOPATOLOGIA 

CARDIOCIRCOLATORIA 

E PERFUSIONE 

VASCOLARE

VERONA F Laboratorio di fisiopatologia respiratoria. MED/10 4

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o titolo 

equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

TECNICHE DI 

FISIOPATOLOGIA 

CARDIOCIRCOLATORIA 

E PERFUSIONE 

VASCOLARE

VERONA F

Metodiche di emofiltrazione nella terapia 

delle sindromi della risposta infiammatoria 

sistemica

MED/14 4

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o titolo 

equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

TECNICHE DI 

FISIOPATOLOGIA 

CARDIOCIRCOLATORIA 

E PERFUSIONE 

VASCOLARE

VERONA F

Pandemia Covid-19: dalla ventilazione 

meccanica all'assistenza meccanica 

cardiorespiratoria.

MED/41 4

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o titolo 

equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

TECNICHE DI 

LABORATORIO 

BIOMEDICO

VERONA F
Immunoistochimica: tecniche, applicazione 

e utilità diagnostica
MED/46 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

SSN

TECNICHE DI 

LABORATORIO 

BIOMEDICO

VERONA F

La donazione di sangue ed 

emocomponenti:criticità nelle varie fasi del 

processo

MED/46 3

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o titolo 

equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

TECNICHE DI 

LABORATORIO 

BIOMEDICO

VERONA F

Laboratorio di Analisi Chimico Cliniche ed 

Ematologiche: nuovi scenari organizzativi 

PARTE PRIMA 

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

SSN

TECNICHE DI 

LABORATORIO 

BIOMEDICO

VERONA F

Laboratorio di Analisi Chimico Cliniche ed 

Ematologiche: nuovi scenari organizzativi 

PARTE QUARTA

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

SSN

TECNICHE DI 

LABORATORIO 

BIOMEDICO

VERONA F

Laboratorio di Analisi Chimico Cliniche ed 

Ematologiche: nuovi scenari organizzativi 

PARTE SECONDA

MED/46 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

SSN

TECNICHE DI 

LABORATORIO 

BIOMEDICO

VERONA F

Laboratorio di Analisi Chimico Cliniche ed 

Ematologiche: nuovi scenari organizzativi 

PARTE TERZA

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

SSN

TECNICHE DI 

LABORATORIO 

BIOMEDICO

VERONA F

Laboratorio di Anatomia 

Patologica:allestimento di un campione 

biologico

MED/46 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

SSN

TECNICHE DI 

LABORATORIO 

BIOMEDICO

VERONA F
L'organizzazione e l'apporto del laboratorio 

nella medicina trasfusionale
MED/46 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

SSN

TECNICHE DI 

LABORATORIO 

BIOMEDICO

VERONA F
Nuove opportunità della diagnostica delle 

infezioni da germi anaerobi
MED/46 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

SSN



TECNICHE DI 

LABORATORIO 

BIOMEDICO

VERONA D

Strumentazioni e tecniche analitiche: 

innovazione al Laboratorio analisi. Studio di 

Casi situazioni di Laboratori analisi PARTE 

TERZA

MED/46 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

SSN

TECNICHE DI 

LABORATORIO 

BIOMEDICO

VERONA D

Strumentazioni e tecniche analitiche: 

innovazione al Laboratorio analisi.  Studio 

di Casi situazioni di Laboratori analisi 

PARTE PRIMA

MED/46 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

SSN

TECNICHE DI 

LABORATORIO 

BIOMEDICO

VERONA D

Strumentazioni e tecniche analitiche: 

innovazione al Laboratorio analisi. Studio di 

Casi situazioni di Laboratori analisi PARTE 

SECONDA

MED/46 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

SSN

TECNICHE DI 

LABORATORIO 

BIOMEDICO

VERONA D

Strumentazioni e tecniche analitiche: 

innovazione al Servizio di 

Immunoematologia e Trasfusionale, Studio 

di casi/situazioni di Immunoematologia e 

Trasfusionale 

MED/46 3

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o titolo 

equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

TECNICHE DI 

LABORATORIO 

BIOMEDICO

VERONA D

Strumentazioni e tecniche analitiche: 

innovazione in Anatomia Patologica, Studio 

di Casi situazioni di Anatomia Patologica

MED/46 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

SSN

TECNICHE DI 

LABORATORIO 

BIOMEDICO

VERONA F
Studio delle comunità microbiche negli 

alimenti
MED/46 3

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o titolo 

equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

TECNICHE DI 

LABORATORIO 

BIOMEDICO

VERONA F

Tai, Tad, prove di compatibilità, titolazione 

anticorpale:vantaggi, svantaggi e criticità 

della loro esecuzione in provetta e 

schedina. Servizio Immunoematologia e 

Trasfusionale

MED/46 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

SSN

TECNICHE DI 

LABORATORIO 

BIOMEDICO

VERONA F
Valutazione in risposte anticorpali 

patologiche mediante esami immunologici
MED/46 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

SSN

TECNICHE DI 

RADIOLOGIA MEDICA, 

PER IMMAGINI E 

RADIOTERAPIA

VERONA F Angio-RM MED/50 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o in subordine 

triennale o titolo equipollente attinente al SSD

Maturata esperienza professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

TECNICHE DI 

RADIOLOGIA MEDICA, 

PER IMMAGINI E 

RADIOTERAPIA

VERONA F AngioTC MED/50 3

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o in subordine 

triennale o titolo equipollente attinente al SSD

Maturata esperienza professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

TECNICHE DI 

RADIOLOGIA MEDICA, 

PER IMMAGINI E 

RADIOTERAPIA

VERONA F CardioTC e CardioRM MED/50 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o in subordine 

triennale o titolo equipollente attinente al SSD

Maturata esperienza professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

TECNICHE DI 

RADIOLOGIA MEDICA, 

PER IMMAGINI E 

RADIOTERAPIA

VERONA D Il ruolo del TSRM come ADSR FIS/07 3

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o in subordine 

triennale o titolo equipollente attinente al SSD

Maturata esperienza professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

TECNICHE DI 

RADIOLOGIA MEDICA, 

PER IMMAGINI E 

RADIOTERAPIA

VERONA F Imaging Neuro-RM MED/50 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o in subordine 

triennale o titolo equipollente attinente al SSD

Maturata esperienza professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

TECNICHE DI 

RADIOLOGIA MEDICA, 

PER IMMAGINI E 

RADIOTERAPIA

VERONA F
Informatica applicata alle Scienze 

radiologiche
ING-INF/05 3

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o in subordine 

triennale o titolo equipollente attinente al SSD

Maturata esperienza professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

TECNICHE DI 

RADIOLOGIA MEDICA, 

PER IMMAGINI E 

RADIOTERAPIA

VERONA D
Laboratorio propedeutico al tirocinio in 

TC_1
MED/50 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o in subordine 

triennale o titolo equipollente attinente al SSD

Maturata esperienza professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

TECNICHE DI 

RADIOLOGIA MEDICA, 

PER IMMAGINI E 

RADIOTERAPIA

VERONA D
Laboratorio propedeutico al tirocinio in 

TC_2
MED/50 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o in subordine 

triennale o titolo equipollente attinente al SSD

Maturata esperienza professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

TECNICHE DI 

RADIOLOGIA MEDICA, 

PER IMMAGINI E 

RADIOTERAPIA

VERONA F L'imaging RM Addominale MED/50 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o in subordine 

triennale o titolo equipollente attinente al SSD

Maturata esperienza professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN



TECNICHE DI 

RADIOLOGIA MEDICA, 

PER IMMAGINI E 

RADIOTERAPIA

VERONA F MdC in RM MED/50 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o in subordine 

triennale o titolo equipollente attinente al SSD

Maturata esperienza professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

TECNICHE DI 

RADIOLOGIA MEDICA, 

PER IMMAGINI E 

RADIOTERAPIA

VERONA F
Radiofarmaci in Medicina Nucleare: cenni 

di normativa e aspetti pratici
CHIM/08 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o in subordine 

triennale o titolo equipollente attinente al SSD

Maturata esperienza professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

TECNICHE DI 

RADIOLOGIA MEDICA, 

PER IMMAGINI E 

RADIOTERAPIA

VERONA F
Radioprotezione operativa nei compiti del 

TSRM 
FIS/07 3

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o in subordine 

triennale o titolo equipollente attinente al SSD

Maturata esperienza professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

TECNICHE DI 

RADIOLOGIA MEDICA, 

PER IMMAGINI E 

RADIOTERAPIA

VERONA D
Ruolo del TSRM nella gestione  del 

paziente in MN
MED/50 3

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o in subordine 

triennale o titolo equipollente attinente al SSD

Maturata esperienza professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

TECNICHE DI 

RADIOLOGIA MEDICA, 

PER IMMAGINI E 

RADIOTERAPIA

VERONA D
Strumenti e tecniche di gestione del 

paziente in TC
MED/50 3

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o in subordine 

triennale o titolo equipollente attinente al SSD

Maturata esperienza professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

TECNICHE DI 

RADIOLOGIA MEDICA, 

PER IMMAGINI E 

RADIOTERAPIA

VERONA D Tecniche di Emodinamica e Angiografiche MED/50 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o in subordine 

triennale o titolo equipollente attinente al SSD

Maturata esperienza professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

TECNICHE DI 

RADIOLOGIA MEDICA, 

PER IMMAGINI E 

RADIOTERAPIA

VERONA F
Tips & Tricks nella Diagnostica per 

Immagini pediatrica
MED/50 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o in subordine 

triennale o titolo equipollente attinente al SSD

Maturata esperienza professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

FISIOTERAPIA VICENZA D Fisioterapia in Terapia Intensiva MED/48 5

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o in subordine 

triennale o titolo equipollente attinente al SSD

Maturata esperienza professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

FISIOTERAPIA VICENZA D

Il ruolo del fisioterapista nella gestione del 

paziente disfagico e del paziente 

tracheostomizzato

MED/48 8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o in subordine 

triennale o titolo equipollente attinente al SSD

Maturata esperienza professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

FISIOTERAPIA VICENZA F Introduzione al lavoro di Tesi MED/48 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o in subordine 

triennale o titolo equipollente attinente al SSD

Maturata esperienza professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

FISIOTERAPIA VICENZA D Introduzione al linfodrenaggio MED/48 10

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o in subordine 

triennale o titolo equipollente attinente al SSD

Maturata esperienza professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

FISIOTERAPIA VICENZA D
Opportunità, rischi e limiti della gestione 

economico-finanziaria nella sanità privata 

SECS-P/07           

SECS-P/09
5

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o in subordine 

triennale o titolo equipollente attinente al SSD

Maturata esperienza professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario. Dipendente del SSN o in subordine esterno

SSN - EST

FISIOTERAPIA VICENZA D
Principi di radiologia e imaging per 

fisioterapisti
MED/48 12

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o in subordine 

triennale o titolo equipollente attinente al SSD

Maturata esperienza professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

FISIOTERAPIA VICENZA F Ricerca nelle banche dati MED/48 8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o in subordine 

triennale o titolo equipollente attinente al SSD

Maturata esperienza professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario.

EST

FISIOTERAPIA VICENZA D Taping MED/48 8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o in subordine 

triennale o titolo equipollente attinente al SSD

Maturata esperienza professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

FISIOTERAPIA VICENZA F Trattamento dei tessuti molli MED/48 10

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o in subordine 

triennale o titolo equipollente attinente al SSD

Maturata esperienza professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario. Dipendente del SSN o in subordine esterno

SSN - EST

INFERMIERISTICA VICENZA D
BASIC LIFE SUPPORT AND 

DEFRIBILLATION - Gruppo A
MED/45 25

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 in possesso di attestato 

istruttore BLSD

SSN



INFERMIERISTICA VICENZA D
BASIC LIFE SUPPORT AND 

DEFRIBILLATION - Gruppo B
MED/45 25

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 in possesso di attestato 

istruttore BLSD

SSN

INFERMIERISTICA VICENZA F

La collaborazione multidisciplinare nella 

gestione delle situazioni di urgenza: la 

gestione dell'insufficienza respiratoria 

acuta.

MED/41 4

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o titolo 

equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

INFERMIERISTICA VICENZA F

La collaborazione multidisciplinare nella 

gestione delle situazioni di urgenza: 

l'assessment dell'insufficienza respiratoria 

acuta

MED/41 4

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o titolo 

equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

INFERMIERISTICA VICENZA F

La presa in carico della persona  con 

insufficienza renale cronica nelle varie fasi 

di malattia

MED/14 2

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o titolo 

equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

INFERMIERISTICA VICENZA F

La presa in carico della persona  con 

insufficienza renale cronica nelle varie fasi 

di malattia

MED/45 2

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o in subordine 

triennale o titolo equipollente attinente al SSD

Maturata esperienza professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

INFERMIERISTICA VICENZA F
L'utilizzo dei social network in sanità: 

vantaggi e rischi 
MED/45 8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o titolo 

equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del seminario

Esterno

INFERMIERISTICA VICENZA F
Microrganismi multiresistenti e approccio 

alla terapia antibiotica
MED/42 2

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o titolo 

equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

INFERMIERISTICA VICENZA F
Microrganismi multiresistenti e approccio 

alla terapia antibiotica                                                                           
MED/17 2

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o titolo 

equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

INFERMIERISTICA VICENZA F

Microrganismi multiresistenti e approccio 

alla terapia antibiotica                                        BIO/19 2

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o titolo 

equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

INFERMIERISTICA LEGNAGO F
Aspetti clinico - assistenziali della persona  

con patologia arteriosa e venosa
MED/22 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o titolo 

equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

INFERMIERISTICA LEGNAGO F
Aspetti clinico - assistenziali della persona  

con patologia arteriosa e venosa
MED/48 2

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o in subordine 

triennale o titolo equipollente attinente al SSD

Maturata esperienza professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

INFERMIERISTICA LEGNAGO D
BASIC LIFE SUPPORT AND 

DEFRIBILLATION - Gruppo A
MED/45 20

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 in possesso di attestato 

istruttore BLSD

SSN

INFERMIERISTICA LEGNAGO D
BASIC LIFE SUPPORT AND 

DEFRIBILLATION - Gruppo B
MED/45 20

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 in possesso di attestato 

istruttore BLSD

SSN

INFERMIERISTICA LEGNAGO F Disturbi del comportamento alimentare MED/25 2

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o titolo 

equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

INFERMIERISTICA LEGNAGO F Disturbi del comportamento alimentare M-PSI/08 2

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o in subordine 

triennale o titolo equipollente attinente al SSD

Maturata esperienza professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

INFERMIERISTICA LEGNAGO F Disturbi del comportamento alimentare MED/49 2

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o in subordine 

triennale o titolo equipollente attinente al SSD

Maturata esperienza professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

INFERMIERISTICA LEGNAGO F Infermieri e cooperazione internazionale MED/45 4

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o in subordine 

triennale o titolo equipollente attinente al SSD

Maturata esperienza professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Esterno



INFERMIERISTICA LEGNAGO F

La collaborazione multidisciplinare nella 

gestione delle situazioni di urgenza: 

l'assessment dell'insufficienza respiratoria 

acuta

MED/10 4

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o titolo 

equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

SSN

INFERMIERISTICA LEGNAGO F

Stili e tecniche di relazione assistenziale 

con persone portatrici di specifiche 

disabilità

MED/45 12

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea magistrale o in subordine 

triennale o titolo equipollente attinente al SSD

Maturata esperienza professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Esterno
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