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dicina e Chirurgia “A. Gemelli” – Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma.
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Unità Master e corsi specializzanti Roma  
segreteria.corsiperfezionamento-rm@unicatt.it 
tel +39 06 3015 4897 - fax +39 06 3015 5846  
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Ammissione

L’obiettivo del corso è offrire una visione ampia 
sui temi della sanità digitale e sulle contingenti 
evoluzioni, garantendo al contempo un’impo-
stazione concreta mediante la condivisione di 
esperienze e risultati di applicazioni digitali nel 
contesto clinico-assistenziale reale, per trasferire 
ai partecipanti conoscenza, consapevolezza e 
leadership della trasformazione digitale in am-
bito di salute. È inoltre obiettivo del corso dare 
l’opportunità di padroneggiare concetti chiave 
riguardanti le tendenze globali, le riforme euro-
pee, gli investimenti nazionali del PNRR, i nuovi 
ruoli di organizzazioni e professionisti, le oppor-
tunità di sviluppo della sanità digitale in Italia e 

nel panorama internazionale, i riferimenti per la 
realizzazione di processi e l’uso pratico degli 
strumenti digitali e di telemedicina avanzata. Il 
corso consentirà infine di apprendere le basi del 
decision-making, del body language, della co-
municazione verbale e non-verbale nella pratica 
clinica supportata da strumenti digitali e tecniche 
di diagnosi a distanza (semeiotica) in telemedi-
cina avanzata. La nostra filosofia è quella della 
human digital health e cioè diffondere la cono-
scenza della sanità digitale promuovendone un 
uso edotto e responsabile per un’esperienza di 
cura migliore e più umana.

La domanda di ammissione 
dovrà essere presentata secon-

do le modalità presentate sul 
sito https://altems.unicatt.it

Obiettivi del Corso

Percorso formativo

Il corso ha una durata di 100 ore e si articola in 
10 moduli che sviluppano le seguenti tematiche:

 Telemedicina 
 Person-centred design in healthcare 
 Innovazione tecnologica ed evidence-based 

medicine
 Comunicazione efficace nella pratica clinica 

 Medicina narrativa e la personalizzazione 
delle cure

 Aspetti legali, medico-legali ed etici della sa-
nità digitale 

Le lezioni verranno erogate in modalità mista, tra 
training con strumenti digitali, didattica interatti-
va, conversazioni con ospiti, medicina narrativa, 
lavori di gruppo e didattica frontale. 

Iscrizione al Corso
Il Corso è rivolto a tutti gli stakeholders della salute digi-
tale e in particolare ai candidati in possesso di diploma 
di laurea in Medicina e Chirurgia, Scienze Infermieristi-
che, Psicologia, e anche ai laureati in Giurisprudenza, 
Economia e Ingegneria, che abbiano esperienza in mate-
ria sanitaria. Il corso è inoltre aperto ai professionisti che 
si occupano di digital health nelle aziende, agli imprendi-
tori e manager di Start-up tecnologiche, ai rappresentanti 
di associazioni di pazienti e provider sanitari.
Il corso è rivolto a laureati provenienti da Paesi dell’U-
nione Europea e anche da Paesi extra-europei. In questo 
caso, i titoli di laurea/diploma/certificato di expertise dei 
candidati dovranno essere sottoposti alla valutazione del 
Consiglio di Facoltà, ai fini della equipollenza del titolo 
di studio finalizzata esclusivamente al Corso di Perfezio-
namento. 
Per la partecipazione al Corso è richiesta la conoscenza 
parlata e scritta della lingua italiana.
Le tasse accademiche, dovute a titolo di rimborso delle 
spese del materiale didattico e di organizzazione, am-
montano, per l’intero Corso, a € 2500,00 (iva inclusa).

Titolo finale

A conclusione del Corso, a coloro che avranno superato la verifica finale 
per la valutazione del livello formativo e di apprendimento raggiunto, 
ai sensi dell’art. 6 della legge 341/1990, verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione.

Contributo d’iscrizione
Le tasse accademiche dovute 
per l’intero corso, a titolo di 
rimborso delle spese del ma-
teriale didattico e di organizza-
zione, ammontano a 2.500,00 
(iva inclusa).
Il versamento dovrà essere ef-
fettuato a seguito della confer-
ma dell’ammissione da parte 
dei Servizi formazione Post lau-

rea - Ufficio Corsi di perfezio-
namento.In caso di impossibi-
lità a partecipare non verranno 
effettuati rimborsi. 
L’Università Cattolica del Sacro 
Cuore si riserva di non attiva-
re o revocare il corso qualora 
non si raggiunga il numero mi-
nimo degli iscritti. 

Organizzazione del Corso

Gli incontri si svolgeranno il venerdì (dalle ore 
14.30 alle ore 19.30) e il sabato (dalle ore 8.30 
alle ore 13.30) con il seguente calendario:

 24-25 marzo 2023
 15-16 aprile 2023
 5-6 maggio 2023
 19-20 maggio 2023
 9-10 giugno 2023

 15-16 settembre 2023
 29-30 settembre 2023 
 13-14 ottobre 2023
 27-28 ottobre 2023
 10-11 novembre 2023 

È previsto inoltre lo svolgimento di esercitazioni 
con lavori di gruppo su piattaforma e-learning la 
cui tempistica sarà definita dai docenti.

Agevolazioni
Agli studenti provenienti dal 
Corso di laurea in Economia 
dell’UCSC – Sede di Roma o 
da altri percorsi formativi pro- 
mossi dall’ALTEMS sarà riserva-

ta una riduzione del 20% delle 
tasse. Tale agevolazione non è 
cumulabile con eventuali altre 
agevolazioni economiche a 
favore dei partecipanti al corso.
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Consiglio di Facoltà, ai fini della equipollenza del titolo 
di studio finalizzata esclusivamente al Corso di Perfezio-
namento. 
Per la partecipazione al Corso è richiesta la conoscenza 
parlata e scritta della lingua italiana.
Le tasse accademiche, dovute a titolo di rimborso delle 
spese del materiale didattico e di organizzazione, am-
montano, per l’intero Corso, a € 2500,00 (iva inclusa).

Titolo finale

A conclusione del Corso, a coloro che avranno superato la verifica finale 
per la valutazione del livello formativo e di apprendimento raggiunto, 
ai sensi dell’art. 6 della legge 341/1990, verrà rilasciato un attestato di 
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partecipazione.

Contributo d’iscrizione
Le tasse accademiche dovute 
per l’intero corso, a titolo di 
rimborso delle spese del ma-
teriale didattico e di organizza-
zione, ammontano a 2.500,00 
(iva inclusa).
Il versamento dovrà essere ef-
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cui tempistica sarà definita dai docenti.

Agevolazioni
Agli studenti provenienti dal 
Corso di laurea in Economia 
dell’UCSC – Sede di Roma o 
da altri percorsi formativi pro- 
mossi dall’ALTEMS sarà riserva-
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