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Master
Valutazione e Gestione delle Tecnologie 
Sanitarie (XIV Edizione)

Il master, di II livello ed erogato 
in formula executive, fornisce 
una approfondita conoscenza 
dell’Health Technology Asses-
sment, dei suoi strumenti ope-
rativi e delle sue possibili ap-
plicazioni nella realtà sanitaria 

nazionale e regionale.
Durata: 1 anno – Quota d’iscrizione: € 5.000,00

Corsi di Perfezionamento
Valutazione e Gestione dei Dispositivi Medici 
dall’accesso al mercato all’introduzione  
in Ospedale (a distanza)  
(V Edizione)
Il corso si pone gli obiettivi di fornire le competen-
ze e gli strumenti per comprendere il mondo dei 

dispositivi medici, gestire gli 
aspetti pratici di introduzio-
ne nelle pratiche assisten-
ziali a vari livelli decisionali.
Durata: 60 ore – Quota d’i-
scrizione: € 1.500,00
Valutazioni economiche e modelli 
decisionali per l’Health Technology 
Assessment (VIII Edizione)
Il corso fornisce una panoramica aggiornata sui 
principali metodi per la va-
lutazione economica delle 
tecnologie sanitarie e gli 
strumenti per la compren-
sione delle valutazioni eco-
nomiche, e per la costru-
zione e l’implementazione 
di modelli decisionali.
Durata: 60 ore – Quota d’iscrizione: € 1.800,00

Valutazioni Economiche e HTA

Offerta formativa

A.A. 2022-2023

L’offerta formativa di ALTEMS è strutturata secon-
do due tipologie di corsi:

 Master Universitari di primo e secondo livello:
 I Master di I livello sono dedicati a coloro che 

sono in possesso di laurea triennale e con-
sentono di acquisire le competenze neces-
sarie per operare al meglio nel mondo del 
lavoro. I 60 crediti formativi acquisiti possono 
essere riconosciuti ai fini di un eventuale per-
corso di laurea magistrale.

 I Master di II livello, erogati in formula execu-
tive, sono pensati per gli operatori del settore 
che hanno conseguito la laurea specialistica 
e/o magistrale o laurea del vecchio ordina-
mento, e che sono intenzionati, in uno spe-
cifico momento della crescita professionale 
e lavorativa, a dedicare una porzione signi-
ficativa del proprio tempo ad un approfon-
dimento delle proprie conoscenze o ad una 
riqualificazione professionale.

 Corsi di Perfezionamento Universitari:
 I Corsi, orientati agli operatori del settore (me-

dici e non) che intendono approfondire temi 
economici e manageriali specifici, si svolgo-
no in formula week-end per permetterne la 
massima fruibilità ai professionisti.

 L’offerta formativa si caratterizza per la multi-
disciplinarietà dei contenuti e per la ricchezza 
dei metodi didattici.

Master e Corsi di Alta Formazione

L’Alta Scuola di Economia e Management dei Siste-
mi Sanitari (ALTEMS) nasce nel 2009 dalla conver-
genza delle competenze delle Facoltà di Medicina 
e chirurgia e di Economia dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore e di quelle della Fondazione Po-
liclinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS con 
l’intento di creare un contesto istituzionale adatto 
allo sviluppo dell’alta formazione nel campo dell’e-
conomia e del management sanitario.
La mission di ALTEMS è la progettazione e la rea-
lizzazione di programmi di formazione economi-
co manageriale post-laurea per l’aggiornamento 
professionale di tutti coloro che operano nell’am-
biente nell’ambito del settore sanitario e del suo 
indotto industriale. In particolare, i percorsi forma-
tivi si sviluppano ponendo a sistema le compe-

tenze del settore universitario, professionale 
e manageriale, in una prospettiva di integra-

zione orientata all’eccellenza. In questo 
contesto, altro aspetto caratterizzante, è 

la multidisciplinarietà. I programmi 
formativi vedono alternare ad 

una faculty strutturata profes-

sionisti e manager del settore. La metodologia di-
dattica, volta a massimizzare il trasferimento delle 
conoscenze e delle competenze ai partecipanti, si 
basa su attività di apprendimento di tipo tradizio-
nale, di tipo interattivo attraverso casi di studio e 
simulazioni, e a distanza.
Un posto particolare nel portafoglio di attività di 
ALTEMS, è dedicato alle specificità delle istituzioni 
sanitarie di ispirazione cristiana.
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Master
Competenze e Servizi Giuridici in Sanità  

(IX Edizione)
Il master, di II livello ed erogato 
in formula executive, fornisce le 
conoscenze teorico-pratiche 
necessarie e indispensabili per 
affrontare i diversi problemi 
legati al settore legale, contrat-

tuale, finanziario e delle risorse umane.
Durata: 1 anno – Quota d’iscrizione: € 6.000,00
Total Worker Health: le nuove dimensioni  
della tutela della persona nei luoghi  
di lavoro (I Edizione)
Il Master di II livello intende mettere a disposizione 
dell’Human Resource Manager, Disability Manager, 

Middle Management e dei li-
beri professionisti che operano 
nel settore giuridico, medico 
ed economico le conoscenze 
multidisciplinari necessarie per 
la promozione, programmazio-

ne e gestione della salute e sicurezza della persona 
nei luoghi luoghi di lavoro 
Durata 1 anno – Quota iscrizione € 4.500,00

Corsi di Perfezionamento
Diritto del farmaco (II Edizione)
Il corso si propone di ap-
profondire le problematiche 
concernenti i molteplici profili 
della regolazione della filiera 
del farmaco. In particolare l’o-
biettivo del percorso è fornire 
una visione d’insieme della 
normativa rilevante e dei diversi ruoli degli attori 
coinvolti nel settore farmaceutico, analizzando i 
molteplici profili e vincoli giuridici che governano la 
vita del farmaco, dalla produzione alla distribuzione. 
Durata: settembre 2022 – novembre 2022. Quo-
ta di iscrizione € 1.500,00
Terzo settore in sanità (IV Edizione)
Il corso si propone di fornire una visione d’insieme 
della normativa rivolta agli enti del Terzo settore 

altems.unicatt.it

Master
Management of Healthcare and Life Science 
Organizations (I Edizione) 
This Master will enable participants to: improve their 
managerial competencies in the healthcare mana-
gement field; develop state of the art knowledge of 
current trends in health care systems and hospital 

governance; understand the 
role of all the stakeholders of 
the healthcare system (including 
patients and citizens, different 
providers of care, life sciences in-
dustry), as well as how they may 
evolve in the future; learn how to 

drive technological innovation effectively; learn more 
about best practices and emerging trends in different 
countries around the world.
1 year programme- Enrollment fee € 10.000
Organizzazione e Gestione delle Aziende  
e dei Servizi Sanitari – Profilo Executive  
(XXVII Edizione)
Il Master in Organizzazione e Gestione delle Aziende 
e dei Servizi Sanitari – Profilo Executive – ha l’obiettivo 

di aggiornare e formare il vertice 
strategico delle aziende sanitarie 
pubbliche e private. Il master si 
caratterizza per l’innovatività sia 
nelle metodologie didattiche 
che nei contenuti. Grazie ad una 
faculty eterogenea, composta 

da docenti universitari e da professional altamente 
qualificati, i partecipanti acquisiranno le competenze 
necessarie per gestire adeguatamente e innovare le 
organizzazioni sanitarie pubbliche e private, anche 
alla luce delle opportunità offerte del PNRR.
Durata : 1 anno –Quota d’iscrizione € 10.000,00
Market Access – farmaci e dispositivi medici 
dal laboratorio al paziente (VII Edizione)

Il master, di II livello ed erogato 
in formula sia residenziale che 
executive, consente di acquisire 
le conoscenze, competenze e 
strumenti necessari per lo svilup-
po delle leve e delle attività che 
favoriscono l’accesso, l’adozione 

e il riconoscimento di una tecnologia sanitaria da 
parte del mercato.
Durata: 1 anno – Quota d’iscrizione: € 7.000,00

Pharmacy Management – Organizzazione  
e Gestione della Farmacia (X Edizione)
Il master, di II livello ed erogato in formula execu-
tive, è focalizzato sulle problematiche economico 
organizzative delle farmacie e 
delle organizzazioni preposte 
alla preparazione e distribuzione 
di prodotti farmaceutici e parafar-
maceutici.
Durata: 1 anno – Quota d’iscrizio-
ne: € 5.000,00
Management delle Imprese Biomediche  
e Biotecnologiche (XVIII Edizione)
Il master, di I livello ed erogato 
in formula residenziale, assicura 
la costruzione di un profilo pro-
fessionale adatto alla gestione 
dei processi di innovazione di 
prodotto/servizio e di processo 
nell’ambito delle imprese ope-
ranti nell’indotto sanitario.
Durata: 1 anno – Quota d’iscrizione: € 4.000,00
Bio Executive Account Manager (II Edizione)
Il master, di II livello ed erogato in formula execu-
tive, fornisce una preparazione 
professionale volta a garantire 
lo sviluppo delle competenze 
manageriali e gestionali dei Key 
account manager in ambito sa-
nitario.
Durata: 1 anno – Quota di iscri-
zione: € 8.000,00

Corsi di Perfezionamento
Gestione strategica del personale in sanità  
(VIII Edizione)
Il corso, organizzato in collabora-
zione con il CERISMAS, fornisce 
le basi teoriche e gli strumenti 
operativi per un’efficace proget-
tazione e implementazione dei 
processi di gestione delle risor-
se umane nel particolare e specifico contesto delle 
aziende sanitarie.
Durata: 60 ore – Quota d’iscrizione: € 1.500,00
Leadership in medicina (VIII Edizione)
Il corso, catturando l’essenza della leadership: visio-
ne, condivisione di valori, pianificazione e attuazione 

che esercitano in via esclusiva o principale una o 
più attività di interesse generale per il persegui-
mento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale, con particolare 
riferimento a quelle aventi ad oggetto: interventi 
e prestazioni sanitarie e prestazioni socio-sanitarie.
Durata: 60 ore – Quota d’iscrizione: € 1.500,00
Security manager in sanità (II Edizione)
Il corso intende fornire conoscenze e competenze professionali per svolgere 
in modo efficace il ruolo di esperto della sicurezza nel settore sanitario, so-

cio-sanitario e farmaceutico, sia in ambito privato sia in am-
bito pubblico, e per essere in grado di sviluppare strategie, 
politiche e piani operativi volti a prevenire, fronteggiare e 
superare eventi che possono danneggiare risorse materia-
li e immateriali, organizzative e umane. Durata: settembre 
2022 – novembre 2022. Quota di iscrizione € 1.500,00 

Organizzazione e Management luppo delle competenze ma-
nageriali e gestionali di coloro 
che operano in organizzazioni 
internazionali che rappresen-
tano gli interessi dei pazienti e 
dei cittadini nel settore salute a 

carattere internazionale.

Corsi di Perfezionamento
Risk Management: decisioni, errori  
e tecnologia in medicina (XVI Edizione)
Il corso trasferisce le nozioni generali sul tema del 

risk management in sanità e 
fornisce gli strumenti pratici-ap-
plicativi per l’avvio e la gestione 
di un programma integrato di 
risk management sanitario che 
tenga conto dei diversi aspetti 
clinici, organizzativi, medico le-

gali e assicurativi.
Durata: 90 ore – Quota d’iscrizione: € 1.500,00
Farmacia del Terrritorio e Farmacia  
di Comunità (I Edizione)
Il corso intende accrescere le competenze e l’a-

bilità di progettazione unitamente alla 
formazione scientifica e manageriale di co-
loro che operano nelle farmacie di comunità. 
L’articolazione dei contenuti, 
i componenti del corpo do-
cente, la presenza di impor-
tanti testimonianze prove-
nienti dal mondo del lavoro 
ne connotano la sua identità 
e la sua finalità.
Durata 60 ore – Quota d’iscrizione € 1.500,00
Regolazione e gestione  
delle Sperimentazioni cliniche (III Edizione)
Il Corso si propone di fornire una visione d’insie-
me sui principali profili della 
regolazione e della gestione 
delle sperimentazioni clini-
che sia per i farmaci che per 
le altre tecnologie sanitarie e 
un inquadramento delle spe-
rimentazioni cliniche a livello 
internazionale, nazionale, regionale ed aziendale.
Durata: 60 ore – Quota d’iscrizione: € 1.500,00

strategica, empowerment e moti-
vazione delle persone, offre un’op-
portunità di qualificazione per le 
figure chiave delle organizzazioni 
sanitarie.
Durata: 100 ore – Quota d’iscrizio-

ne: € 1.500,00
Direzione Sanitaria di Presidio Ospedaliero  
(III Edizione)
Il corso ha l’obiettivo generale di sviluppare le com-

petenze e di fornire gli strumenti 
operativi fondamentali a coloro 
che intendono ricoprire l’incarico 
di Direttore Sanitario di Presidio. Il 
percorso fornisce un’opportunità 
per la qualificazione post-univer-

sitaria di operatori che rappresentano le figure chia-
ve nell’organizzazione e gestione delle attività delle 
aziende e dei servizi sanitari.
Durata: 120 ore – Quota d’iscrizione: € 1.600,00
Gestione per Percorsi Assistenziali:  
dalla Clinical Governance alla Value-Based 
Healthcare (I Edizione)
Il Corso è rivolto a persone interessate alla applicazione 
delle logiche, degli strumenti e dei 
metodi della Clinical Governance 
e della Value-based Healthcare 
nelle organizzazioni socio-sanita-
rie, a partire dalla progettazione, 
realizzazione e gestione dei per-
corsi clinico assistenziali.
Durata: 80 ore – Quota iscrizione € 1.500,00

Master
Operations Management 
nelle Aziende Sanitarie  
(III Edizione)
Il master, di II livello ed erogato in 
formula sia residenziale che exe-

cutive, trasferisce ai professionisti che operano all’in-
terno delle aziende sanitarie le logiche e gli strumenti 
dell’Operations Management presentando strumenti 
di analisi e possibili soluzioni progettuali utili per im-
postare coerenti ed efficaci progetti di cambiamento. 
Durata: 1 anno – Quota d’iscrizione: € 6.000,00

Operations Management

Health Policy and Planning
Master
Economia e Politica Sanitaria (MEPSa)  
(I Edizione)

Il master, di II livello ed erogato in 
formula residenziale, si propone 
di contribuire alla formazione di 
figure professionali in grado di 
analizzare, valutare e progettare 
interventi di politica economica 
nell’ambito del settore sanitario. 

Durata: 1 anno – Quota d’iscrizione: € 5.000,00
Risk Management: decisioni errori e tecnologia 
in medicina (IX Edizione)

Il master, di II livello ed erogato 
in formula executive, fornisce agli 
operatori del settore sanitario 
una maggiore conoscenza della 
gestione del rischio in sanità, dei 
suoi strumenti operativi e delle 

sue possibili applicazioni nella realtà sanitaria nazio-
nale e regionale.
Durata: 1 anno – Quota d’iscrizione: € 4.500,00
Patient advocacy management (V Edizione)
Il Master universitario di II livello in Patient Advocacy 
Management ha lo scopo di for-
nire una preparazione professio-
nale volta a garantire lo sviluppo 
delle competenze manageriali e 
gestionali di coloro che operano 
nel contesto delle organizzazioni 
che rappresentano gli interessi dei 
pazienti e dei cittadini nel settore salute.
Durata: 1 anno – Quota d’iscrizione: € 5.000,00
International Patient Advocacy Management  
(I Edizione)
Il Master Universitario di II livello in International Patient 
Advocacy Management ha lo scopo di fornire una 
preparazione professionale volta a garantire lo svi-

Legislazione e Diritto Sanitario

Innovazione digitale e comunicazione
Master
Comunicazione sanitaria (III Edizione)
Il Master ha lo scopo di formare professionistiche operano, o intendono 

operare, nell’ambito della comunicazione aziendale con 
specifico riferimento al settore sanitario, sia pubblico 
sia privato. Il percorso formativo è volto alla creazione 
di professionalità in grado di presidiare efficacemente i 
processi di comunicazione,e di esprimere le abilità tecni-
che e manageriali indispensabili per agire nel contesto 

complesso e cruciale della sanità. 
Durata: 1 anno – Quota d’iscrizione: € 6.000,00

Corsi di Perfezionamento
Human digital health (I Edizione)
L’obiettivo del corso è offrire una visione ampia sui 
temi della sanità digitale e sulle contingenti evo-
luzioni, garantendo al contempo un’impostazione 
concreta mediante la condivisione di esperienze e 
risultati di applicazioni digitali nel contesto clinico-assistenziale 
Durata 100 ore-Quota iscrizione € 2.500,00
Innovazione digitale e sistemi informativi per il governo  
delle organizzazioni sanitarie (III Edizione)
Il corso fornisce competenze e strumenti per la 
valutazione e la gestione dei sistemi informativi 
sanitari analizzandone aspetti organizzativi funzio-
nali e di sicurezza.
Durata: 80 ore – Quota di iscrizione € 1.500,00



Master
Competenze e Servizi Giuridici in Sanità  

(IX Edizione)
Il master, di II livello ed erogato 
in formula executive, fornisce le 
conoscenze teorico-pratiche 
necessarie e indispensabili per 
affrontare i diversi problemi 
legati al settore legale, contrat-

tuale, finanziario e delle risorse umane.
Durata: 1 anno – Quota d’iscrizione: € 6.000,00
Total Worker Health: le nuove dimensioni  
della tutela della persona nei luoghi  
di lavoro (I Edizione)
Il Master di II livello intende mettere a disposizione 
dell’Human Resource Manager, Disability Manager, 

Middle Management e dei li-
beri professionisti che operano 
nel settore giuridico, medico 
ed economico le conoscenze 
multidisciplinari necessarie per 
la promozione, programmazio-

ne e gestione della salute e sicurezza della persona 
nei luoghi luoghi di lavoro 
Durata 1 anno – Quota iscrizione € 4.500,00

Corsi di Perfezionamento
Diritto del farmaco (II Edizione)
Il corso si propone di ap-
profondire le problematiche 
concernenti i molteplici profili 
della regolazione della filiera 
del farmaco. In particolare l’o-
biettivo del percorso è fornire 
una visione d’insieme della 
normativa rilevante e dei diversi ruoli degli attori 
coinvolti nel settore farmaceutico, analizzando i 
molteplici profili e vincoli giuridici che governano la 
vita del farmaco, dalla produzione alla distribuzione. 
Durata: settembre 2022 – novembre 2022. Quo-
ta di iscrizione € 1.500,00
Terzo settore in sanità (IV Edizione)
Il corso si propone di fornire una visione d’insieme 
della normativa rivolta agli enti del Terzo settore 

altems.unicatt.it

Master
Management of Healthcare and Life Science 
Organizations (I Edizione) 
This Master will enable participants to: improve their 
managerial competencies in the healthcare mana-
gement field; develop state of the art knowledge of 
current trends in health care systems and hospital 

governance; understand the 
role of all the stakeholders of 
the healthcare system (including 
patients and citizens, different 
providers of care, life sciences in-
dustry), as well as how they may 
evolve in the future; learn how to 

drive technological innovation effectively; learn more 
about best practices and emerging trends in different 
countries around the world.
1 year programme- Enrollment fee € 10.000
Organizzazione e Gestione delle Aziende  
e dei Servizi Sanitari – Profilo Executive  
(XXVII Edizione)
Il Master in Organizzazione e Gestione delle Aziende 
e dei Servizi Sanitari – Profilo Executive – ha l’obiettivo 

di aggiornare e formare il vertice 
strategico delle aziende sanitarie 
pubbliche e private. Il master si 
caratterizza per l’innovatività sia 
nelle metodologie didattiche 
che nei contenuti. Grazie ad una 
faculty eterogenea, composta 

da docenti universitari e da professional altamente 
qualificati, i partecipanti acquisiranno le competenze 
necessarie per gestire adeguatamente e innovare le 
organizzazioni sanitarie pubbliche e private, anche 
alla luce delle opportunità offerte del PNRR.
Durata : 1 anno –Quota d’iscrizione € 10.000,00
Market Access – farmaci e dispositivi medici 
dal laboratorio al paziente (VII Edizione)

Il master, di II livello ed erogato 
in formula sia residenziale che 
executive, consente di acquisire 
le conoscenze, competenze e 
strumenti necessari per lo svilup-
po delle leve e delle attività che 
favoriscono l’accesso, l’adozione 

e il riconoscimento di una tecnologia sanitaria da 
parte del mercato.
Durata: 1 anno – Quota d’iscrizione: € 7.000,00

Pharmacy Management – Organizzazione  
e Gestione della Farmacia (X Edizione)
Il master, di II livello ed erogato in formula execu-
tive, è focalizzato sulle problematiche economico 
organizzative delle farmacie e 
delle organizzazioni preposte 
alla preparazione e distribuzione 
di prodotti farmaceutici e parafar-
maceutici.
Durata: 1 anno – Quota d’iscrizio-
ne: € 5.000,00
Management delle Imprese Biomediche  
e Biotecnologiche (XVIII Edizione)
Il master, di I livello ed erogato 
in formula residenziale, assicura 
la costruzione di un profilo pro-
fessionale adatto alla gestione 
dei processi di innovazione di 
prodotto/servizio e di processo 
nell’ambito delle imprese ope-
ranti nell’indotto sanitario.
Durata: 1 anno – Quota d’iscrizione: € 4.000,00
Bio Executive Account Manager (II Edizione)
Il master, di II livello ed erogato in formula execu-
tive, fornisce una preparazione 
professionale volta a garantire 
lo sviluppo delle competenze 
manageriali e gestionali dei Key 
account manager in ambito sa-
nitario.
Durata: 1 anno – Quota di iscri-
zione: € 8.000,00

Corsi di Perfezionamento
Gestione strategica del personale in sanità  
(VIII Edizione)
Il corso, organizzato in collabora-
zione con il CERISMAS, fornisce 
le basi teoriche e gli strumenti 
operativi per un’efficace proget-
tazione e implementazione dei 
processi di gestione delle risor-
se umane nel particolare e specifico contesto delle 
aziende sanitarie.
Durata: 60 ore – Quota d’iscrizione: € 1.500,00
Leadership in medicina (VIII Edizione)
Il corso, catturando l’essenza della leadership: visio-
ne, condivisione di valori, pianificazione e attuazione 

che esercitano in via esclusiva o principale una o 
più attività di interesse generale per il persegui-
mento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale, con particolare 
riferimento a quelle aventi ad oggetto: interventi 
e prestazioni sanitarie e prestazioni socio-sanitarie.
Durata: 60 ore – Quota d’iscrizione: € 1.500,00
Security manager in sanità (II Edizione)
Il corso intende fornire conoscenze e competenze professionali per svolgere 
in modo efficace il ruolo di esperto della sicurezza nel settore sanitario, so-

cio-sanitario e farmaceutico, sia in ambito privato sia in am-
bito pubblico, e per essere in grado di sviluppare strategie, 
politiche e piani operativi volti a prevenire, fronteggiare e 
superare eventi che possono danneggiare risorse materia-
li e immateriali, organizzative e umane. Durata: settembre 
2022 – novembre 2022. Quota di iscrizione € 1.500,00 

Organizzazione e Management luppo delle competenze ma-
nageriali e gestionali di coloro 
che operano in organizzazioni 
internazionali che rappresen-
tano gli interessi dei pazienti e 
dei cittadini nel settore salute a 

carattere internazionale.

Corsi di Perfezionamento
Risk Management: decisioni, errori  
e tecnologia in medicina (XVI Edizione)
Il corso trasferisce le nozioni generali sul tema del 

risk management in sanità e 
fornisce gli strumenti pratici-ap-
plicativi per l’avvio e la gestione 
di un programma integrato di 
risk management sanitario che 
tenga conto dei diversi aspetti 
clinici, organizzativi, medico le-

gali e assicurativi.
Durata: 90 ore – Quota d’iscrizione: € 1.500,00
Farmacia del Terrritorio e Farmacia  
di Comunità (I Edizione)
Il corso intende accrescere le competenze e l’a-

bilità di progettazione unitamente alla 
formazione scientifica e manageriale di co-
loro che operano nelle farmacie di comunità. 
L’articolazione dei contenuti, 
i componenti del corpo do-
cente, la presenza di impor-
tanti testimonianze prove-
nienti dal mondo del lavoro 
ne connotano la sua identità 
e la sua finalità.
Durata 60 ore – Quota d’iscrizione € 1.500,00
Regolazione e gestione  
delle Sperimentazioni cliniche (III Edizione)
Il Corso si propone di fornire una visione d’insie-
me sui principali profili della 
regolazione e della gestione 
delle sperimentazioni clini-
che sia per i farmaci che per 
le altre tecnologie sanitarie e 
un inquadramento delle spe-
rimentazioni cliniche a livello 
internazionale, nazionale, regionale ed aziendale.
Durata: 60 ore – Quota d’iscrizione: € 1.500,00

strategica, empowerment e moti-
vazione delle persone, offre un’op-
portunità di qualificazione per le 
figure chiave delle organizzazioni 
sanitarie.
Durata: 100 ore – Quota d’iscrizio-

ne: € 1.500,00
Direzione Sanitaria di Presidio Ospedaliero  
(III Edizione)
Il corso ha l’obiettivo generale di sviluppare le com-

petenze e di fornire gli strumenti 
operativi fondamentali a coloro 
che intendono ricoprire l’incarico 
di Direttore Sanitario di Presidio. Il 
percorso fornisce un’opportunità 
per la qualificazione post-univer-

sitaria di operatori che rappresentano le figure chia-
ve nell’organizzazione e gestione delle attività delle 
aziende e dei servizi sanitari.
Durata: 120 ore – Quota d’iscrizione: € 1.600,00
Gestione per Percorsi Assistenziali:  
dalla Clinical Governance alla Value-Based 
Healthcare (I Edizione)
Il Corso è rivolto a persone interessate alla applicazione 
delle logiche, degli strumenti e dei 
metodi della Clinical Governance 
e della Value-based Healthcare 
nelle organizzazioni socio-sanita-
rie, a partire dalla progettazione, 
realizzazione e gestione dei per-
corsi clinico assistenziali.
Durata: 80 ore – Quota iscrizione € 1.500,00

Master
Operations Management 
nelle Aziende Sanitarie  
(III Edizione)
Il master, di II livello ed erogato in 
formula sia residenziale che exe-

cutive, trasferisce ai professionisti che operano all’in-
terno delle aziende sanitarie le logiche e gli strumenti 
dell’Operations Management presentando strumenti 
di analisi e possibili soluzioni progettuali utili per im-
postare coerenti ed efficaci progetti di cambiamento. 
Durata: 1 anno – Quota d’iscrizione: € 6.000,00

Operations Management

Health Policy and Planning
Master
Economia e Politica Sanitaria (MEPSa)  
(I Edizione)

Il master, di II livello ed erogato in 
formula residenziale, si propone 
di contribuire alla formazione di 
figure professionali in grado di 
analizzare, valutare e progettare 
interventi di politica economica 
nell’ambito del settore sanitario. 

Durata: 1 anno – Quota d’iscrizione: € 5.000,00
Risk Management: decisioni errori e tecnologia 
in medicina (IX Edizione)

Il master, di II livello ed erogato 
in formula executive, fornisce agli 
operatori del settore sanitario 
una maggiore conoscenza della 
gestione del rischio in sanità, dei 
suoi strumenti operativi e delle 

sue possibili applicazioni nella realtà sanitaria nazio-
nale e regionale.
Durata: 1 anno – Quota d’iscrizione: € 4.500,00
Patient advocacy management (V Edizione)
Il Master universitario di II livello in Patient Advocacy 
Management ha lo scopo di for-
nire una preparazione professio-
nale volta a garantire lo sviluppo 
delle competenze manageriali e 
gestionali di coloro che operano 
nel contesto delle organizzazioni 
che rappresentano gli interessi dei 
pazienti e dei cittadini nel settore salute.
Durata: 1 anno – Quota d’iscrizione: € 5.000,00
International Patient Advocacy Management  
(I Edizione)
Il Master Universitario di II livello in International Patient 
Advocacy Management ha lo scopo di fornire una 
preparazione professionale volta a garantire lo svi-

Legislazione e Diritto Sanitario

Innovazione digitale e comunicazione
Master
Comunicazione sanitaria (III Edizione)
Il Master ha lo scopo di formare professionistiche operano, o intendono 

operare, nell’ambito della comunicazione aziendale con 
specifico riferimento al settore sanitario, sia pubblico 
sia privato. Il percorso formativo è volto alla creazione 
di professionalità in grado di presidiare efficacemente i 
processi di comunicazione,e di esprimere le abilità tecni-
che e manageriali indispensabili per agire nel contesto 

complesso e cruciale della sanità. 
Durata: 1 anno – Quota d’iscrizione: € 6.000,00

Corsi di Perfezionamento
Human digital health (I Edizione)
L’obiettivo del corso è offrire una visione ampia sui 
temi della sanità digitale e sulle contingenti evo-
luzioni, garantendo al contempo un’impostazione 
concreta mediante la condivisione di esperienze e 
risultati di applicazioni digitali nel contesto clinico-assistenziale 
Durata 100 ore-Quota iscrizione € 2.500,00
Innovazione digitale e sistemi informativi per il governo  
delle organizzazioni sanitarie (III Edizione)
Il corso fornisce competenze e strumenti per la 
valutazione e la gestione dei sistemi informativi 
sanitari analizzandone aspetti organizzativi funzio-
nali e di sicurezza.
Durata: 80 ore – Quota di iscrizione € 1.500,00



Master
Competenze e Servizi Giuridici in Sanità  

(IX Edizione)
Il master, di II livello ed erogato 
in formula executive, fornisce le 
conoscenze teorico-pratiche 
necessarie e indispensabili per 
affrontare i diversi problemi 
legati al settore legale, contrat-

tuale, finanziario e delle risorse umane.
Durata: 1 anno – Quota d’iscrizione: € 6.000,00
Total Worker Health: le nuove dimensioni  
della tutela della persona nei luoghi  
di lavoro (I Edizione)
Il Master di II livello intende mettere a disposizione 
dell’Human Resource Manager, Disability Manager, 

Middle Management e dei li-
beri professionisti che operano 
nel settore giuridico, medico 
ed economico le conoscenze 
multidisciplinari necessarie per 
la promozione, programmazio-

ne e gestione della salute e sicurezza della persona 
nei luoghi luoghi di lavoro 
Durata 1 anno – Quota iscrizione € 4.500,00

Corsi di Perfezionamento
Diritto del farmaco (II Edizione)
Il corso si propone di ap-
profondire le problematiche 
concernenti i molteplici profili 
della regolazione della filiera 
del farmaco. In particolare l’o-
biettivo del percorso è fornire 
una visione d’insieme della 
normativa rilevante e dei diversi ruoli degli attori 
coinvolti nel settore farmaceutico, analizzando i 
molteplici profili e vincoli giuridici che governano la 
vita del farmaco, dalla produzione alla distribuzione. 
Durata: settembre 2022 – novembre 2022. Quo-
ta di iscrizione € 1.500,00
Terzo settore in sanità (IV Edizione)
Il corso si propone di fornire una visione d’insieme 
della normativa rivolta agli enti del Terzo settore 

altems.unicatt.it

Master
Management of Healthcare and Life Science 
Organizations (I Edizione) 
This Master will enable participants to: improve their 
managerial competencies in the healthcare mana-
gement field; develop state of the art knowledge of 
current trends in health care systems and hospital 

governance; understand the 
role of all the stakeholders of 
the healthcare system (including 
patients and citizens, different 
providers of care, life sciences in-
dustry), as well as how they may 
evolve in the future; learn how to 

drive technological innovation effectively; learn more 
about best practices and emerging trends in different 
countries around the world.
1 year programme- Enrollment fee € 10.000
Organizzazione e Gestione delle Aziende  
e dei Servizi Sanitari – Profilo Executive  
(XXVII Edizione)
Il Master in Organizzazione e Gestione delle Aziende 
e dei Servizi Sanitari – Profilo Executive – ha l’obiettivo 

di aggiornare e formare il vertice 
strategico delle aziende sanitarie 
pubbliche e private. Il master si 
caratterizza per l’innovatività sia 
nelle metodologie didattiche 
che nei contenuti. Grazie ad una 
faculty eterogenea, composta 

da docenti universitari e da professional altamente 
qualificati, i partecipanti acquisiranno le competenze 
necessarie per gestire adeguatamente e innovare le 
organizzazioni sanitarie pubbliche e private, anche 
alla luce delle opportunità offerte del PNRR.
Durata : 1 anno –Quota d’iscrizione € 10.000,00
Market Access – farmaci e dispositivi medici 
dal laboratorio al paziente (VII Edizione)

Il master, di II livello ed erogato 
in formula sia residenziale che 
executive, consente di acquisire 
le conoscenze, competenze e 
strumenti necessari per lo svilup-
po delle leve e delle attività che 
favoriscono l’accesso, l’adozione 

e il riconoscimento di una tecnologia sanitaria da 
parte del mercato.
Durata: 1 anno – Quota d’iscrizione: € 7.000,00

Pharmacy Management – Organizzazione  
e Gestione della Farmacia (X Edizione)
Il master, di II livello ed erogato in formula execu-
tive, è focalizzato sulle problematiche economico 
organizzative delle farmacie e 
delle organizzazioni preposte 
alla preparazione e distribuzione 
di prodotti farmaceutici e parafar-
maceutici.
Durata: 1 anno – Quota d’iscrizio-
ne: € 5.000,00
Management delle Imprese Biomediche  
e Biotecnologiche (XVIII Edizione)
Il master, di I livello ed erogato 
in formula residenziale, assicura 
la costruzione di un profilo pro-
fessionale adatto alla gestione 
dei processi di innovazione di 
prodotto/servizio e di processo 
nell’ambito delle imprese ope-
ranti nell’indotto sanitario.
Durata: 1 anno – Quota d’iscrizione: € 4.000,00
Bio Executive Account Manager (II Edizione)
Il master, di II livello ed erogato in formula execu-
tive, fornisce una preparazione 
professionale volta a garantire 
lo sviluppo delle competenze 
manageriali e gestionali dei Key 
account manager in ambito sa-
nitario.
Durata: 1 anno – Quota di iscri-
zione: € 8.000,00

Corsi di Perfezionamento
Gestione strategica del personale in sanità  
(VIII Edizione)
Il corso, organizzato in collabora-
zione con il CERISMAS, fornisce 
le basi teoriche e gli strumenti 
operativi per un’efficace proget-
tazione e implementazione dei 
processi di gestione delle risor-
se umane nel particolare e specifico contesto delle 
aziende sanitarie.
Durata: 60 ore – Quota d’iscrizione: € 1.500,00
Leadership in medicina (VIII Edizione)
Il corso, catturando l’essenza della leadership: visio-
ne, condivisione di valori, pianificazione e attuazione 

che esercitano in via esclusiva o principale una o 
più attività di interesse generale per il persegui-
mento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale, con particolare 
riferimento a quelle aventi ad oggetto: interventi 
e prestazioni sanitarie e prestazioni socio-sanitarie.
Durata: 60 ore – Quota d’iscrizione: € 1.500,00
Security manager in sanità (II Edizione)
Il corso intende fornire conoscenze e competenze professionali per svolgere 
in modo efficace il ruolo di esperto della sicurezza nel settore sanitario, so-

cio-sanitario e farmaceutico, sia in ambito privato sia in am-
bito pubblico, e per essere in grado di sviluppare strategie, 
politiche e piani operativi volti a prevenire, fronteggiare e 
superare eventi che possono danneggiare risorse materia-
li e immateriali, organizzative e umane. Durata: settembre 
2022 – novembre 2022. Quota di iscrizione € 1.500,00 

Organizzazione e Management luppo delle competenze ma-
nageriali e gestionali di coloro 
che operano in organizzazioni 
internazionali che rappresen-
tano gli interessi dei pazienti e 
dei cittadini nel settore salute a 

carattere internazionale.

Corsi di Perfezionamento
Risk Management: decisioni, errori  
e tecnologia in medicina (XVI Edizione)
Il corso trasferisce le nozioni generali sul tema del 

risk management in sanità e 
fornisce gli strumenti pratici-ap-
plicativi per l’avvio e la gestione 
di un programma integrato di 
risk management sanitario che 
tenga conto dei diversi aspetti 
clinici, organizzativi, medico le-

gali e assicurativi.
Durata: 90 ore – Quota d’iscrizione: € 1.500,00
Farmacia del Terrritorio e Farmacia  
di Comunità (I Edizione)
Il corso intende accrescere le competenze e l’a-

bilità di progettazione unitamente alla 
formazione scientifica e manageriale di co-
loro che operano nelle farmacie di comunità. 
L’articolazione dei contenuti, 
i componenti del corpo do-
cente, la presenza di impor-
tanti testimonianze prove-
nienti dal mondo del lavoro 
ne connotano la sua identità 
e la sua finalità.
Durata 60 ore – Quota d’iscrizione € 1.500,00
Regolazione e gestione  
delle Sperimentazioni cliniche (III Edizione)
Il Corso si propone di fornire una visione d’insie-
me sui principali profili della 
regolazione e della gestione 
delle sperimentazioni clini-
che sia per i farmaci che per 
le altre tecnologie sanitarie e 
un inquadramento delle spe-
rimentazioni cliniche a livello 
internazionale, nazionale, regionale ed aziendale.
Durata: 60 ore – Quota d’iscrizione: € 1.500,00

strategica, empowerment e moti-
vazione delle persone, offre un’op-
portunità di qualificazione per le 
figure chiave delle organizzazioni 
sanitarie.
Durata: 100 ore – Quota d’iscrizio-

ne: € 1.500,00
Direzione Sanitaria di Presidio Ospedaliero  
(III Edizione)
Il corso ha l’obiettivo generale di sviluppare le com-

petenze e di fornire gli strumenti 
operativi fondamentali a coloro 
che intendono ricoprire l’incarico 
di Direttore Sanitario di Presidio. Il 
percorso fornisce un’opportunità 
per la qualificazione post-univer-

sitaria di operatori che rappresentano le figure chia-
ve nell’organizzazione e gestione delle attività delle 
aziende e dei servizi sanitari.
Durata: 120 ore – Quota d’iscrizione: € 1.600,00
Gestione per Percorsi Assistenziali:  
dalla Clinical Governance alla Value-Based 
Healthcare (I Edizione)
Il Corso è rivolto a persone interessate alla applicazione 
delle logiche, degli strumenti e dei 
metodi della Clinical Governance 
e della Value-based Healthcare 
nelle organizzazioni socio-sanita-
rie, a partire dalla progettazione, 
realizzazione e gestione dei per-
corsi clinico assistenziali.
Durata: 80 ore – Quota iscrizione € 1.500,00

Master
Operations Management 
nelle Aziende Sanitarie  
(III Edizione)
Il master, di II livello ed erogato in 
formula sia residenziale che exe-

cutive, trasferisce ai professionisti che operano all’in-
terno delle aziende sanitarie le logiche e gli strumenti 
dell’Operations Management presentando strumenti 
di analisi e possibili soluzioni progettuali utili per im-
postare coerenti ed efficaci progetti di cambiamento. 
Durata: 1 anno – Quota d’iscrizione: € 6.000,00

Operations Management

Health Policy and Planning
Master
Economia e Politica Sanitaria (MEPSa)  
(I Edizione)

Il master, di II livello ed erogato in 
formula residenziale, si propone 
di contribuire alla formazione di 
figure professionali in grado di 
analizzare, valutare e progettare 
interventi di politica economica 
nell’ambito del settore sanitario. 

Durata: 1 anno – Quota d’iscrizione: € 5.000,00
Risk Management: decisioni errori e tecnologia 
in medicina (IX Edizione)

Il master, di II livello ed erogato 
in formula executive, fornisce agli 
operatori del settore sanitario 
una maggiore conoscenza della 
gestione del rischio in sanità, dei 
suoi strumenti operativi e delle 

sue possibili applicazioni nella realtà sanitaria nazio-
nale e regionale.
Durata: 1 anno – Quota d’iscrizione: € 4.500,00
Patient advocacy management (V Edizione)
Il Master universitario di II livello in Patient Advocacy 
Management ha lo scopo di for-
nire una preparazione professio-
nale volta a garantire lo sviluppo 
delle competenze manageriali e 
gestionali di coloro che operano 
nel contesto delle organizzazioni 
che rappresentano gli interessi dei 
pazienti e dei cittadini nel settore salute.
Durata: 1 anno – Quota d’iscrizione: € 5.000,00
International Patient Advocacy Management  
(I Edizione)
Il Master Universitario di II livello in International Patient 
Advocacy Management ha lo scopo di fornire una 
preparazione professionale volta a garantire lo svi-

Legislazione e Diritto Sanitario

Innovazione digitale e comunicazione
Master
Comunicazione sanitaria (III Edizione)
Il Master ha lo scopo di formare professionistiche operano, o intendono 

operare, nell’ambito della comunicazione aziendale con 
specifico riferimento al settore sanitario, sia pubblico 
sia privato. Il percorso formativo è volto alla creazione 
di professionalità in grado di presidiare efficacemente i 
processi di comunicazione,e di esprimere le abilità tecni-
che e manageriali indispensabili per agire nel contesto 

complesso e cruciale della sanità. 
Durata: 1 anno – Quota d’iscrizione: € 6.000,00

Corsi di Perfezionamento
Human digital health (I Edizione)
L’obiettivo del corso è offrire una visione ampia sui 
temi della sanità digitale e sulle contingenti evo-
luzioni, garantendo al contempo un’impostazione 
concreta mediante la condivisione di esperienze e 
risultati di applicazioni digitali nel contesto clinico-assistenziale 
Durata 100 ore-Quota iscrizione € 2.500,00
Innovazione digitale e sistemi informativi per il governo  
delle organizzazioni sanitarie (III Edizione)
Il corso fornisce competenze e strumenti per la 
valutazione e la gestione dei sistemi informativi 
sanitari analizzandone aspetti organizzativi funzio-
nali e di sicurezza.
Durata: 80 ore – Quota di iscrizione € 1.500,00



Master
Competenze e Servizi Giuridici in Sanità  

(IX Edizione)
Il master, di II livello ed erogato 
in formula executive, fornisce le 
conoscenze teorico-pratiche 
necessarie e indispensabili per 
affrontare i diversi problemi 
legati al settore legale, contrat-

tuale, finanziario e delle risorse umane.
Durata: 1 anno – Quota d’iscrizione: € 6.000,00
Total Worker Health: le nuove dimensioni  
della tutela della persona nei luoghi  
di lavoro (I Edizione)
Il Master di II livello intende mettere a disposizione 
dell’Human Resource Manager, Disability Manager, 

Middle Management e dei li-
beri professionisti che operano 
nel settore giuridico, medico 
ed economico le conoscenze 
multidisciplinari necessarie per 
la promozione, programmazio-

ne e gestione della salute e sicurezza della persona 
nei luoghi luoghi di lavoro 
Durata 1 anno – Quota iscrizione € 4.500,00

Corsi di Perfezionamento
Diritto del farmaco (II Edizione)
Il corso si propone di ap-
profondire le problematiche 
concernenti i molteplici profili 
della regolazione della filiera 
del farmaco. In particolare l’o-
biettivo del percorso è fornire 
una visione d’insieme della 
normativa rilevante e dei diversi ruoli degli attori 
coinvolti nel settore farmaceutico, analizzando i 
molteplici profili e vincoli giuridici che governano la 
vita del farmaco, dalla produzione alla distribuzione. 
Durata: settembre 2022 – novembre 2022. Quo-
ta di iscrizione € 1.500,00
Terzo settore in sanità (IV Edizione)
Il corso si propone di fornire una visione d’insieme 
della normativa rivolta agli enti del Terzo settore 

altems.unicatt.it

Master
Management of Healthcare and Life Science 
Organizations (I Edizione) 
This Master will enable participants to: improve their 
managerial competencies in the healthcare mana-
gement field; develop state of the art knowledge of 
current trends in health care systems and hospital 

governance; understand the 
role of all the stakeholders of 
the healthcare system (including 
patients and citizens, different 
providers of care, life sciences in-
dustry), as well as how they may 
evolve in the future; learn how to 

drive technological innovation effectively; learn more 
about best practices and emerging trends in different 
countries around the world.
1 year programme- Enrollment fee € 10.000
Organizzazione e Gestione delle Aziende  
e dei Servizi Sanitari – Profilo Executive  
(XXVII Edizione)
Il Master in Organizzazione e Gestione delle Aziende 
e dei Servizi Sanitari – Profilo Executive – ha l’obiettivo 

di aggiornare e formare il vertice 
strategico delle aziende sanitarie 
pubbliche e private. Il master si 
caratterizza per l’innovatività sia 
nelle metodologie didattiche 
che nei contenuti. Grazie ad una 
faculty eterogenea, composta 

da docenti universitari e da professional altamente 
qualificati, i partecipanti acquisiranno le competenze 
necessarie per gestire adeguatamente e innovare le 
organizzazioni sanitarie pubbliche e private, anche 
alla luce delle opportunità offerte del PNRR.
Durata : 1 anno –Quota d’iscrizione € 10.000,00
Market Access – farmaci e dispositivi medici 
dal laboratorio al paziente (VII Edizione)

Il master, di II livello ed erogato 
in formula sia residenziale che 
executive, consente di acquisire 
le conoscenze, competenze e 
strumenti necessari per lo svilup-
po delle leve e delle attività che 
favoriscono l’accesso, l’adozione 

e il riconoscimento di una tecnologia sanitaria da 
parte del mercato.
Durata: 1 anno – Quota d’iscrizione: € 7.000,00

Pharmacy Management – Organizzazione  
e Gestione della Farmacia (X Edizione)
Il master, di II livello ed erogato in formula execu-
tive, è focalizzato sulle problematiche economico 
organizzative delle farmacie e 
delle organizzazioni preposte 
alla preparazione e distribuzione 
di prodotti farmaceutici e parafar-
maceutici.
Durata: 1 anno – Quota d’iscrizio-
ne: € 5.000,00
Management delle Imprese Biomediche  
e Biotecnologiche (XVIII Edizione)
Il master, di I livello ed erogato 
in formula residenziale, assicura 
la costruzione di un profilo pro-
fessionale adatto alla gestione 
dei processi di innovazione di 
prodotto/servizio e di processo 
nell’ambito delle imprese ope-
ranti nell’indotto sanitario.
Durata: 1 anno – Quota d’iscrizione: € 4.000,00
Bio Executive Account Manager (II Edizione)
Il master, di II livello ed erogato in formula execu-
tive, fornisce una preparazione 
professionale volta a garantire 
lo sviluppo delle competenze 
manageriali e gestionali dei Key 
account manager in ambito sa-
nitario.
Durata: 1 anno – Quota di iscri-
zione: € 8.000,00

Corsi di Perfezionamento
Gestione strategica del personale in sanità  
(VIII Edizione)
Il corso, organizzato in collabora-
zione con il CERISMAS, fornisce 
le basi teoriche e gli strumenti 
operativi per un’efficace proget-
tazione e implementazione dei 
processi di gestione delle risor-
se umane nel particolare e specifico contesto delle 
aziende sanitarie.
Durata: 60 ore – Quota d’iscrizione: € 1.500,00
Leadership in medicina (VIII Edizione)
Il corso, catturando l’essenza della leadership: visio-
ne, condivisione di valori, pianificazione e attuazione 

che esercitano in via esclusiva o principale una o 
più attività di interesse generale per il persegui-
mento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale, con particolare 
riferimento a quelle aventi ad oggetto: interventi 
e prestazioni sanitarie e prestazioni socio-sanitarie.
Durata: 60 ore – Quota d’iscrizione: € 1.500,00
Security manager in sanità (II Edizione)
Il corso intende fornire conoscenze e competenze professionali per svolgere 
in modo efficace il ruolo di esperto della sicurezza nel settore sanitario, so-

cio-sanitario e farmaceutico, sia in ambito privato sia in am-
bito pubblico, e per essere in grado di sviluppare strategie, 
politiche e piani operativi volti a prevenire, fronteggiare e 
superare eventi che possono danneggiare risorse materia-
li e immateriali, organizzative e umane. Durata: settembre 
2022 – novembre 2022. Quota di iscrizione € 1.500,00 

Organizzazione e Management luppo delle competenze ma-
nageriali e gestionali di coloro 
che operano in organizzazioni 
internazionali che rappresen-
tano gli interessi dei pazienti e 
dei cittadini nel settore salute a 

carattere internazionale.

Corsi di Perfezionamento
Risk Management: decisioni, errori  
e tecnologia in medicina (XVI Edizione)
Il corso trasferisce le nozioni generali sul tema del 

risk management in sanità e 
fornisce gli strumenti pratici-ap-
plicativi per l’avvio e la gestione 
di un programma integrato di 
risk management sanitario che 
tenga conto dei diversi aspetti 
clinici, organizzativi, medico le-

gali e assicurativi.
Durata: 90 ore – Quota d’iscrizione: € 1.500,00
Farmacia del Terrritorio e Farmacia  
di Comunità (I Edizione)
Il corso intende accrescere le competenze e l’a-

bilità di progettazione unitamente alla 
formazione scientifica e manageriale di co-
loro che operano nelle farmacie di comunità. 
L’articolazione dei contenuti, 
i componenti del corpo do-
cente, la presenza di impor-
tanti testimonianze prove-
nienti dal mondo del lavoro 
ne connotano la sua identità 
e la sua finalità.
Durata 60 ore – Quota d’iscrizione € 1.500,00
Regolazione e gestione  
delle Sperimentazioni cliniche (III Edizione)
Il Corso si propone di fornire una visione d’insie-
me sui principali profili della 
regolazione e della gestione 
delle sperimentazioni clini-
che sia per i farmaci che per 
le altre tecnologie sanitarie e 
un inquadramento delle spe-
rimentazioni cliniche a livello 
internazionale, nazionale, regionale ed aziendale.
Durata: 60 ore – Quota d’iscrizione: € 1.500,00

strategica, empowerment e moti-
vazione delle persone, offre un’op-
portunità di qualificazione per le 
figure chiave delle organizzazioni 
sanitarie.
Durata: 100 ore – Quota d’iscrizio-

ne: € 1.500,00
Direzione Sanitaria di Presidio Ospedaliero  
(III Edizione)
Il corso ha l’obiettivo generale di sviluppare le com-

petenze e di fornire gli strumenti 
operativi fondamentali a coloro 
che intendono ricoprire l’incarico 
di Direttore Sanitario di Presidio. Il 
percorso fornisce un’opportunità 
per la qualificazione post-univer-

sitaria di operatori che rappresentano le figure chia-
ve nell’organizzazione e gestione delle attività delle 
aziende e dei servizi sanitari.
Durata: 120 ore – Quota d’iscrizione: € 1.600,00
Gestione per Percorsi Assistenziali:  
dalla Clinical Governance alla Value-Based 
Healthcare (I Edizione)
Il Corso è rivolto a persone interessate alla applicazione 
delle logiche, degli strumenti e dei 
metodi della Clinical Governance 
e della Value-based Healthcare 
nelle organizzazioni socio-sanita-
rie, a partire dalla progettazione, 
realizzazione e gestione dei per-
corsi clinico assistenziali.
Durata: 80 ore – Quota iscrizione € 1.500,00

Master
Operations Management 
nelle Aziende Sanitarie  
(III Edizione)
Il master, di II livello ed erogato in 
formula sia residenziale che exe-

cutive, trasferisce ai professionisti che operano all’in-
terno delle aziende sanitarie le logiche e gli strumenti 
dell’Operations Management presentando strumenti 
di analisi e possibili soluzioni progettuali utili per im-
postare coerenti ed efficaci progetti di cambiamento. 
Durata: 1 anno – Quota d’iscrizione: € 6.000,00

Operations Management

Health Policy and Planning
Master
Economia e Politica Sanitaria (MEPSa)  
(I Edizione)

Il master, di II livello ed erogato in 
formula residenziale, si propone 
di contribuire alla formazione di 
figure professionali in grado di 
analizzare, valutare e progettare 
interventi di politica economica 
nell’ambito del settore sanitario. 

Durata: 1 anno – Quota d’iscrizione: € 5.000,00
Risk Management: decisioni errori e tecnologia 
in medicina (IX Edizione)

Il master, di II livello ed erogato 
in formula executive, fornisce agli 
operatori del settore sanitario 
una maggiore conoscenza della 
gestione del rischio in sanità, dei 
suoi strumenti operativi e delle 

sue possibili applicazioni nella realtà sanitaria nazio-
nale e regionale.
Durata: 1 anno – Quota d’iscrizione: € 4.500,00
Patient advocacy management (V Edizione)
Il Master universitario di II livello in Patient Advocacy 
Management ha lo scopo di for-
nire una preparazione professio-
nale volta a garantire lo sviluppo 
delle competenze manageriali e 
gestionali di coloro che operano 
nel contesto delle organizzazioni 
che rappresentano gli interessi dei 
pazienti e dei cittadini nel settore salute.
Durata: 1 anno – Quota d’iscrizione: € 5.000,00
International Patient Advocacy Management  
(I Edizione)
Il Master Universitario di II livello in International Patient 
Advocacy Management ha lo scopo di fornire una 
preparazione professionale volta a garantire lo svi-

Legislazione e Diritto Sanitario

Innovazione digitale e comunicazione
Master
Comunicazione sanitaria (III Edizione)
Il Master ha lo scopo di formare professionistiche operano, o intendono 

operare, nell’ambito della comunicazione aziendale con 
specifico riferimento al settore sanitario, sia pubblico 
sia privato. Il percorso formativo è volto alla creazione 
di professionalità in grado di presidiare efficacemente i 
processi di comunicazione,e di esprimere le abilità tecni-
che e manageriali indispensabili per agire nel contesto 

complesso e cruciale della sanità. 
Durata: 1 anno – Quota d’iscrizione: € 6.000,00

Corsi di Perfezionamento
Human digital health (I Edizione)
L’obiettivo del corso è offrire una visione ampia sui 
temi della sanità digitale e sulle contingenti evo-
luzioni, garantendo al contempo un’impostazione 
concreta mediante la condivisione di esperienze e 
risultati di applicazioni digitali nel contesto clinico-assistenziale 
Durata 100 ore-Quota iscrizione € 2.500,00
Innovazione digitale e sistemi informativi per il governo  
delle organizzazioni sanitarie (III Edizione)
Il corso fornisce competenze e strumenti per la 
valutazione e la gestione dei sistemi informativi 
sanitari analizzandone aspetti organizzativi funzio-
nali e di sicurezza.
Durata: 80 ore – Quota di iscrizione € 1.500,00
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Master
Valutazione e Gestione delle Tecnologie 
Sanitarie (XIV Edizione)

Il master, di II livello ed erogato 
in formula executive, fornisce 
una approfondita conoscenza 
dell’Health Technology Asses-
sment, dei suoi strumenti ope-
rativi e delle sue possibili ap-
plicazioni nella realtà sanitaria 

nazionale e regionale.
Durata: 1 anno – Quota d’iscrizione: € 5.000,00

Corsi di Perfezionamento
Valutazione e Gestione dei Dispositivi Medici 
dall’accesso al mercato all’introduzione  
in Ospedale (a distanza)  
(V Edizione)
Il corso si pone gli obiettivi di fornire le competen-
ze e gli strumenti per comprendere il mondo dei 

dispositivi medici, gestire gli 
aspetti pratici di introduzio-
ne nelle pratiche assisten-
ziali a vari livelli decisionali.
Durata: 60 ore – Quota d’i-
scrizione: € 1.500,00
Valutazioni economiche e modelli 
decisionali per l’Health Technology 
Assessment (VIII Edizione)
Il corso fornisce una panoramica aggiornata sui 
principali metodi per la va-
lutazione economica delle 
tecnologie sanitarie e gli 
strumenti per la compren-
sione delle valutazioni eco-
nomiche, e per la costru-
zione e l’implementazione 
di modelli decisionali.
Durata: 60 ore – Quota d’iscrizione: € 1.800,00

Valutazioni Economiche e HTA

Offerta formativa

A.A. 2022-2023

L’offerta formativa di ALTEMS è strutturata secon-
do due tipologie di corsi:

 Master Universitari di primo e secondo livello:
 I Master di I livello sono dedicati a coloro che 

sono in possesso di laurea triennale e con-
sentono di acquisire le competenze neces-
sarie per operare al meglio nel mondo del 
lavoro. I 60 crediti formativi acquisiti possono 
essere riconosciuti ai fini di un eventuale per-
corso di laurea magistrale.

 I Master di II livello, erogati in formula execu-
tive, sono pensati per gli operatori del settore 
che hanno conseguito la laurea specialistica 
e/o magistrale o laurea del vecchio ordina-
mento, e che sono intenzionati, in uno spe-
cifico momento della crescita professionale 
e lavorativa, a dedicare una porzione signi-
ficativa del proprio tempo ad un approfon-
dimento delle proprie conoscenze o ad una 
riqualificazione professionale.

 Corsi di Perfezionamento Universitari:
 I Corsi, orientati agli operatori del settore (me-

dici e non) che intendono approfondire temi 
economici e manageriali specifici, si svolgo-
no in formula week-end per permetterne la 
massima fruibilità ai professionisti.

 L’offerta formativa si caratterizza per la multi-
disciplinarietà dei contenuti e per la ricchezza 
dei metodi didattici.

Master e Corsi di Alta Formazione

L’Alta Scuola di Economia e Management dei Siste-
mi Sanitari (ALTEMS) nasce nel 2009 dalla conver-
genza delle competenze delle Facoltà di Medicina 
e chirurgia e di Economia dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore e di quelle della Fondazione Po-
liclinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS con 
l’intento di creare un contesto istituzionale adatto 
allo sviluppo dell’alta formazione nel campo dell’e-
conomia e del management sanitario.
La mission di ALTEMS è la progettazione e la rea-
lizzazione di programmi di formazione economi-
co manageriale post-laurea per l’aggiornamento 
professionale di tutti coloro che operano nell’am-
biente nell’ambito del settore sanitario e del suo 
indotto industriale. In particolare, i percorsi forma-
tivi si sviluppano ponendo a sistema le compe-

tenze del settore universitario, professionale 
e manageriale, in una prospettiva di integra-

zione orientata all’eccellenza. In questo 
contesto, altro aspetto caratterizzante, è 

la multidisciplinarietà. I programmi 
formativi vedono alternare ad 

una faculty strutturata profes-

sionisti e manager del settore. La metodologia di-
dattica, volta a massimizzare il trasferimento delle 
conoscenze e delle competenze ai partecipanti, si 
basa su attività di apprendimento di tipo tradizio-
nale, di tipo interattivo attraverso casi di studio e 
simulazioni, e a distanza.
Un posto particolare nel portafoglio di attività di 
ALTEMS, è dedicato alle specificità delle istituzioni 
sanitarie di ispirazione cristiana.
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Master
Valutazione e Gestione delle Tecnologie 
Sanitarie (XIV Edizione)

Il master, di II livello ed erogato 
in formula executive, fornisce 
una approfondita conoscenza 
dell’Health Technology Asses-
sment, dei suoi strumenti ope-
rativi e delle sue possibili ap-
plicazioni nella realtà sanitaria 

nazionale e regionale.
Durata: 1 anno – Quota d’iscrizione: € 5.000,00

Corsi di Perfezionamento
Valutazione e Gestione dei Dispositivi Medici 
dall’accesso al mercato all’introduzione  
in Ospedale (a distanza)  
(V Edizione)
Il corso si pone gli obiettivi di fornire le competen-
ze e gli strumenti per comprendere il mondo dei 

dispositivi medici, gestire gli 
aspetti pratici di introduzio-
ne nelle pratiche assisten-
ziali a vari livelli decisionali.
Durata: 60 ore – Quota d’i-
scrizione: € 1.500,00
Valutazioni economiche e modelli 
decisionali per l’Health Technology 
Assessment (VIII Edizione)
Il corso fornisce una panoramica aggiornata sui 
principali metodi per la va-
lutazione economica delle 
tecnologie sanitarie e gli 
strumenti per la compren-
sione delle valutazioni eco-
nomiche, e per la costru-
zione e l’implementazione 
di modelli decisionali.
Durata: 60 ore – Quota d’iscrizione: € 1.800,00

Valutazioni Economiche e HTA

Offerta formativa

A.A. 2022-2023

L’offerta formativa di ALTEMS è strutturata secon-
do due tipologie di corsi:

 Master Universitari di primo e secondo livello:
 I Master di I livello sono dedicati a coloro che 

sono in possesso di laurea triennale e con-
sentono di acquisire le competenze neces-
sarie per operare al meglio nel mondo del 
lavoro. I 60 crediti formativi acquisiti possono 
essere riconosciuti ai fini di un eventuale per-
corso di laurea magistrale.

 I Master di II livello, erogati in formula execu-
tive, sono pensati per gli operatori del settore 
che hanno conseguito la laurea specialistica 
e/o magistrale o laurea del vecchio ordina-
mento, e che sono intenzionati, in uno spe-
cifico momento della crescita professionale 
e lavorativa, a dedicare una porzione signi-
ficativa del proprio tempo ad un approfon-
dimento delle proprie conoscenze o ad una 
riqualificazione professionale.

 Corsi di Perfezionamento Universitari:
 I Corsi, orientati agli operatori del settore (me-

dici e non) che intendono approfondire temi 
economici e manageriali specifici, si svolgo-
no in formula week-end per permetterne la 
massima fruibilità ai professionisti.

 L’offerta formativa si caratterizza per la multi-
disciplinarietà dei contenuti e per la ricchezza 
dei metodi didattici.

Master e Corsi di Alta Formazione

L’Alta Scuola di Economia e Management dei Siste-
mi Sanitari (ALTEMS) nasce nel 2009 dalla conver-
genza delle competenze delle Facoltà di Medicina 
e chirurgia e di Economia dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore e di quelle della Fondazione Po-
liclinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS con 
l’intento di creare un contesto istituzionale adatto 
allo sviluppo dell’alta formazione nel campo dell’e-
conomia e del management sanitario.
La mission di ALTEMS è la progettazione e la rea-
lizzazione di programmi di formazione economi-
co manageriale post-laurea per l’aggiornamento 
professionale di tutti coloro che operano nell’am-
biente nell’ambito del settore sanitario e del suo 
indotto industriale. In particolare, i percorsi forma-
tivi si sviluppano ponendo a sistema le compe-

tenze del settore universitario, professionale 
e manageriale, in una prospettiva di integra-

zione orientata all’eccellenza. In questo 
contesto, altro aspetto caratterizzante, è 

la multidisciplinarietà. I programmi 
formativi vedono alternare ad 

una faculty strutturata profes-

sionisti e manager del settore. La metodologia di-
dattica, volta a massimizzare il trasferimento delle 
conoscenze e delle competenze ai partecipanti, si 
basa su attività di apprendimento di tipo tradizio-
nale, di tipo interattivo attraverso casi di studio e 
simulazioni, e a distanza.
Un posto particolare nel portafoglio di attività di 
ALTEMS, è dedicato alle specificità delle istituzioni 
sanitarie di ispirazione cristiana.
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