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CORSI DI FORMAZIONE
(in ordine per scadenza termine iscrizione)

Corso di Aggiornamento per Mediatori
Termine iscrizione: Saranno istituiti più corsi durante 
l’anno accademico
Descrizione: L’intero percorso della durata di 18 ore è 
progettato per soddisfare il requisito di aggiornamento 
previsto dall’art. 18 del D.M. 180/2010 (e successive mo-
difiche) con moduli compattati nel mattino e/o nel po-
meriggio
Durata: 1 mese
Crediti formativi: 4 (50 ore)
Quota di iscrizione: 180 euro
Direttore: Giovanni Arieta
Coordinattrice: Lucia Ruggeri
Segreteria: rossano.giri@unicam.it - 0737 404404

Contenuti Digitali per le Scienze Sociali (CDS2)
Termine iscrizione: 30 agosto 2021
Descrizione: Il corso è organizzato attorno all’obiettivo 
di realizzare un progetto editoriale per la Scuola di Giu-
risprudenza. Si tratta di disegnare una strategia di conte-
nuto che possa creare un collegamento tra gli spazi digi-
tali destinati alla divulgazione dei contenuti e la piattafor-
ma della Scuola di Giurisprudenza, con contenuti di ap-
profondimento tecnico strettamente connessi ai percorsi 
universitari e alle scienze giuridiche, sociali ed economi-
che. Il progetto editoriale dovrà integrarsi con le principa-
li piattaforme di publishing, da Facebook a Instagram fino 
a Youtube, e ospitare contenuti di diverso formato, testi, 
immagini, visual, video. Anche i prodotti digitali di ultima 
generazione, dalle dirette ai podcast saranno parte inte-
grante delle competenze proposte dal corso.
Durata: 4 Mesi
Crediti formativi: 15 (375 ore)
Quota di iscrizione: 600 euro (400 euro per gli studen-
ti Unicam)
Direttore: prof. Francescomaria Tedesco
Segreteria: catiaeliana.gentilucci@unicam.it, 
francesco.casale@unicam.it 

Corso di formazione per la ri-validazione 
dell’attestato di formazione manageriale 
per Direzione sanitaria aziendale e per dirigenti 
di struttura complessa del SSN
Termine iscrizione: entro il 3 settembre 2021
Descrizione: Il Corso è finalizzato alla ri-validazione de-
gli attestati di formazione manageriale per la direzione 
di azienda sanitaria/ospedaliera (ex Master di III livello in 
diritto sanitario e management delle aziende sanitarie) 
e per direttori di struttura complessa del SSN scaduti o 
in scadenza (la validità di detti attestati è settennale). In 
particolare, il percorso formativo intende consolidare ed 
aggiornare le competenze manageriali precedentemente 
acquisite, contestualizzandole alle organizzazioni sanita-
rie complesse e alle criticità connesse all’esercizio del ruo-
lo, alla luce delle direttrici di sviluppo delle politiche sani-
tarie nazionali e regionali.  
Durata: 3 mesi
Crediti formativi:6 (48 ore di didattica) 
Quota di iscrizione: 1.100 euro
Direttrice: Prof.ssa Sara Spuntarelli 
Segreteria: Alessandrina Pirani, 
info@consorzioaltaformazione.it - 071 714822 - 
gloria.mancini@unicam.it 

Certificazione europea per assistente familiare 
Termine iscrizione: 15 settembre 2021
Descrizione: Finalità del corso è la formazione professio-
nale degli assistenti familiari. Gli stessi dovranno acquisire 
le capacità, le competenze e le nozioni di base per svolge-
re al meglio la loro prestazione d’opera, a supporto delle 
famiglie richiedenti il servizio, conoscendo le normative 
di riferimento. Grazie alla certificazione rilasciata, il corso 
si pone come un utile strumento di miglioramento del-
la qualità della competenza e dell’affidabilità della figu-
ra professionale dell’assistente familiare, nel quadro delle 
politiche di sostegno alle famiglie, supporto alla materni-
tà ed al lavoro femminile, eguaglianza di genere.
Durata: 5 mesi
Crediti formativi: 8 (200 ore)
Quota di iscrizione: 436 euro
Direttore: prof. Francesco Casale
Segreteria: paola@mamsitter.eu  

Operatore di pace, coesione sociale e solidarietà 
internazionale
Termine iscrizione: 15 settembre 2021
Descrizione: Il corso si propone di definire, in ampiezza e 
profondità, i valori di pace e cooperazione, delineando la 
figura riconoscibile di operatore/operatrice di pace, coe-
sione sociale e culturale, esperta/o di dialogo interreligio-
so, di solidarietà internazionale, una/un professionista ca-
pace di intervenire in modo qualificato nei conflitti locali, 
sociali ed internazionali. 
Durata: 5 mesi
Crediti formativi: 6 (150 ore)
Quota di iscrizione: 220 euro
Direttrice: prof.ssa Catia Eliana Gentilucci
Segreteria: catiaeliana.gentilucci@unicam.it - 
info.universitapace@regione.marche.it

Corso di formazione manageriale per direttori 
di struttura complessa del Servizio Sanitario 
Nazionale
Termine iscrizione: 30 ottobre 2021
Descrizione: In base alla Convenzione del 23 luglio 2014 
tra la Regione Marche e le quattro Università marchigia-
ne, il Corso ha ad oggetto, ai sensi dell’accordo Stato-Re-
gioni del 16 maggio 2019, la formazione manageriale 
dei direttori di struttura complessa di cui all’art. 16-quin-
quies, comma 5, del decreto legislativo n. 502/1992. Il 
percorso formativo è volto a fornire ai partecipanti gli 
strumenti cognitivi per potenziare e sviluppare proficua-
mente gli aspetti giuridici, economici, gestionali e mana-
geriali in materia sanitaria, nonché per definire i relativi 
compiti e ruoli istituzionali.
Durata: 6 mesi
Crediti formativi:12 (144 ore di didattica)
Quota di iscrizione: 1.700 euro
Direttrice: prof.ssa Sara Spuntarelli 
Segreteria: Alessandrina Pirani, 
info@consorzioaltaformazione.it - 071 714822 - 
gloria.mancini@unicam.it 

Legal English
Termine iscrizione: 18 ottobre 2021
Descrizione: Il corso intende formare specifiche compe-
tenze linguistiche in ambito giuridico e commerciale, at-
traverso l’analisi comparata di testi di natura giuridica in 
lingua italiana ed inglese, e attraverso lo sviluppo delle 
competenze orali e scritte in ambito giuridico-commer-
ciale. Particolare attenzione sarà posta sulla terminologia 

ricorrente e sui concetti più frequentemente utilizzati nel-
la prassi operativa.
Durata: 3 Mesi
Crediti formativi:6 (150 ore)
Quota di iscrizione: 400 euro (300 euro per studenti e 
personale Unicam)
Direttore: prof. Rocco Favale
Segreteria: patrizia.giampieri@unicam.it

Corso di perfezionamento universitario 
per la Direzione di Azienda Sanitaria/Ospedaliera
Termine iscrizione: 30 ottobre 2021
Descrizione: In base alla Convenzione del 23 luglio 2014 
tra la Regione Marche e le quattro Università marchigiane 
e ai sensi dell’accordo Stato-Regioni del 16 maggio 2019, 
obiettivo del Corso è mettere i partecipanti in grado di 
maturare la consapevolezza della propria responsabilità 
manageriale ai fini della programmazione, direzione e 
controllo finanziario/contabile delle organizzazioni com-
plesse in sanità, anche alla luce delle novità introdotte 
dalla legge Gelli-Bianco (l.n. 24/2017). Ai sensi del d.lgs. 
n.502/92 (art.3 bis) e del d.lgs. n.171/2016 il Corso rilascia 
l’attestato per la direzione di Azienda sanitaria/ospedalie-
ra requisito necessario, tra gli altri, per l’iscrizione all’elen-
co nazionale per la nomina di Direttori generali.
Durata: un anno
Crediti formativi: 30 (280 ore: 240 ore di didattica e 40 
ore di Project management e Project working)
Quota di iscrizione: 3.500 euro
Direttrice: Prof.ssa Sara Spuntarelli
Segreteria: Alessandrina Pirani, 
info@consorzioaltaformazione.it - 071 714822 - 
gloria.mancini@unicam.it 

Business Angels & Crowdfunding. Come finanziare 
la propria idea imprenditoriale
Termine iscrizione: 5 gennaio 2022
Descrizione: Il Corso si caratterizza per essere un per-
corso estremamente pratico attraverso il quale studenti, 
startupper, imprenditori, consulenti e referenti delle or-
ganizzazioni non profit potranno conoscere ed approfon-
dire il mondo del Crowdfunding e dei Business Angels. 
Sempre più è richiesta la figura professionali di coloro che 
hanno competenze nell’intercettare Fondi per finanziare 
attività produttive, formative e sociali. Tali professionalità 
è richiesta in vari ambiti lavorativi.
Durata: 150 ore
Crediti formativi: 6
Quota di iscrizione: 150 euro
Direttrice: prof.ssa Catia Eliana Gentilucci
Segreteria: catiaeliana.gentilucci@unicam.it

MASTER

Manager delle imprese culturali e creative (MICeC)
Termine iscrizione: 15 settembre 2021
Descrizione: Il corso intende creare una comunità stabile 
di managers delle imprese culturali e creative e di sogget-
ti che interagiscono con essa e la sostengono; creare un 
ambiente fisico e virtuale che semplifichi l’accesso ai ser-
vizi utili per la creazione di ICeC; promuovere la crescita 
delle ICeC, attraverso strumenti innovativi e informazioni 
puntuali; arricchire le competenze imprenditoriali dei be-
neficiari assicurando: l’accesso a expertise tecniche e ma-
nageriali; un percorso altamente qualificato di formazio-
ne imprenditoriale mirata, con professionisti, manager e 
imprenditori di valore. E favorire la creazione di metwork 

globali di imprenditori, professionisti, investitori, innova-
tori per sviluppare opportunità commerciali, di partner-
ship, e scambio di esperienze.
Durata: 1 anno
Crediti formativi: 60 (1500 ore)
Quota di iscrizione: 4.000  euro
Direttore: prof. Francesco Casale
Segreteria: francesco.casale@unicam.it 

Diritto e processo penale della sicurezza sul lavoro
Termine iscrizione: 23 ottobre 2021
Descrizione: Il Master in Diritto e processo penale della 
sicurezza sul lavoro di II livello è un percorso di studi mul-
tidisciplinare indispensabile per comprendere e interpre-
tare le articolate modalità attraverso le quali le strutture 
complesse, imprenditoriali e non, minimizzano il rischio 
della causazione di eventi lesivi correlati allo svolgimen-
to delle proprie attività, produttive o di altro genere. Il di-
plomato Master è un professionista esperto di sicurezza 
- destinato ad operare nel settore pubblico o privato, in-
dustriale e dei servizi - in grado di cogliere tutte le im-
plicazioni della sicurezza sul lavoro, non soltanto quelle 
giuridiche, ma anche quelle economico-finanziarie ed or-
ganizzative.
Durata: 1 anno
Crediti formativi: 60 (1500 ore)
Quota di iscrizione: 2.500 euro
Direttrice: prof.ssa Maria Lucia Di Bitonto
Segreteria: marialucia.dibitonto@unicam.it

European Project Management
Termine iscrizione: 05 novembre 2021
Descrizione: Il Master ha la finalità di approfondire le co-
noscenze per perfezionare le competenze di esperti e 
professionisti da inserire nel settore della progettazione 
europea. Si intende, in particolare, assicurare una corretta 
e approfondita comprensione degli strumenti finanziari, 
una metodologia e un approccio alla progettualità ade-
guati e, infine, una gestione efficiente ed efficace del  pro-
getto, a livello locale, nazionale o europeo, elaborando, 
eventualmente, strategie per superare fasi di criticità al fi-
ne di raggiungere l’obiettivo finale.
Durata: 1 anno
Crediti formativi: 60 (1500 ore)
Quota di iscrizione: 3.000 euro
Direttore: prof. Luca Petrelli 
Segreteria: amedeo.aureli@unicam.it - 0737 402247

Wine Export Management
Termine iscrizione: 05 novembre 2021
Descrizione: Il Master ha la finalità di perfezionare le co-
noscenze e le competenze professionali di operatori e 
professionisti attivi nel settore vitivinicolo, un settore in 
continua crescita e trasformazione, capace di sviluppare 
grandi potenzialità sui mercati internazionali. La necessi-
tà di intercettare una crescente domanda estera e di so-
stenere la competizione sui mercati internazionali ha reso 
evidente la necessità di disporre di figure di professiona-
lità elevata qualificate a svolgere compiti di gestione, di 
marketing e di comunicazione per la valorizzazione e la 
tutela del prodotto vino.
Durata: 1 anno
Crediti formativi: 60 (1500 ore)
Quota di iscrizione: 2.500 euro
Direttore: prof. Luca Petrelli
Segreteria: amedeo.aureli@unicam.it - 0737 402247

www.unicam.it/laureato


