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 Convenzione con OPI Matera per la Formazione Telematica nella Sanità 

Desideriamo informare che da oggi è attiva la convenzione tra OPI Matera ed il polo didattico La 

Dotta, accreditato dall’Università Telematica Pegaso, riconosciuta dal MIUR con DM 24/04/2006.  

Il polo didattico di Pegaso offrirà agli associati OPI Matera assistenza nell’orientamento, 

supporto durante l’intero percorso formativo e agevolazioni economiche in convenzione.  

È disponibile un’ampia offerta formativa dedicata al settore SANITÀ, con studio da piattaforma 

online (video lezioni, dispense e materiale interattivo disponibile H24) così da poter conciliare 

studio e lavoro. 

 

Offerta Formativa 2019/2020  

dell’Università Telematica Pegaso 

 

Master di I livello – 60 CFU (1500 ore) 

▪ Esperto su affido e adozione - (La protezione giuridico/socio/psicologica del minore) 
▪ Tecnico della sicurezza sul lavoro  
▪ Medicina legale: il danno alla persona nei suoi aspetti medico-legali e giuridici  
▪ Ostetricia di comunità  
▪ Cure complementari 
▪ Ricerca clinica in ambito sanitario  
▪ Formazione e tutorato nelle professioni sanitarie  
▪ Ecografia: tecnica, anatomia ed applicazione clinica 
▪ Management per le funzioni di coord. nell'area delle professioni sanitarie (L. 43/2006) 
▪ Aspetti legali e forensi nelle professioni sanitarie 
▪ Area critica ed emergenza in ambito infermieristico 
▪ Amministratore di sistema in ambito sanitario 
▪ Terapia endovenosa ed accessi vascolari (In collaborazione con IRCCS Neuromed)  
▪ L'Infermiere di camera operatoria  
▪ Posturologia 
▪ Assistenza Integrata Ospedale Territorio 
▪ Risk Management (Gestione del rischio in Sanità)  
▪ Osteopatia In collaborazione con S.E.F.O. e A.I.P.U. 
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▪ Stomaterapia e incontinenze 
▪ Il wound care basato su prove di efficacia  
▪ Case Management in ambito infermieristico ed ostetrico  
▪ Donna e medicina di segnale, un approccio innovativo 
▪ La Nutrizione 
▪ L'ecografia infermieristica 
▪ L'infermiere di medicina estetica 
▪ Gestione a supporto dei processi per la qualità e la sicurezza alimentare 
▪ Assistenza infermieristica in anestesia e rianimazione pediatrica  
▪ L’applicazione della Medicina Tradizionale Cinese in ambito clinico 
▪ Ecografia di supporto per fisioterapisti e podologi  
▪ La ricerca scientifica in ambito sanitario - In collaborazione con: Federazione Nazionale 

TSRM e delle Professioni Sanitarie TRP 
▪ Medicina Islamica 

 

Master di II livello – 60 CFU (1500 ore) 
 
▪ Management delle Aziende Sanitarie  
▪ Nutrizione e Dietetica Applicata 
▪ Medicina Estetica 

 

Corsi di Alta Formazione 
 
▪ Osteopatia (In collaborazione con S.E.F.O.  e con A.I.P.U.) 
▪ Lettura ed interpretazione dell'ECG 
▪ L’applicazione della Medicina Tradizionale Cinese in ambito clinico 
▪ Assistente di studio odontoiatrico (A.S.O) 
▪ Incaricato alla radioprotezione in ambito sanitario 

 
Alcuni esempi:  
 
a) Master di I livello in Ostetricia di Comunità (MA923), 60 CFU, costo standard 1.500€ + marca 
da bollo 116€ - Costo in convenzione con il polo La Dotta: 750€ + marca da bollo 116€ 
 
b) Master di I livello in Management per le funzioni di coordinamento nell'area delle 
professioni sanitarie (MA928), 60 CFU, costo standard 1.300€ + marca da bollo 116€ 
Costo in convenzione con il polo La Dotta: 750€ + marca da bollo 116€ 
 
c) Corso di Alta Formazione in Osteopatia (ALFO331), 30 CFU, costo standard 1.500€ + costi 
segreteria 50€ - Costo in convenzione con il polo La Dotta: 1.000€ + segreteria 50€ 
 
 
 

  ecpladotta@unipegaso.it 

  335 1024829 (anche su Whatsapp) 
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