
Master di I livello in 

Assistenza Infermieristica  

in Area Intensiva e  

dell’Emergenza 

Direttore: Prof. Paolo Navalesi 

OBIETTIVI  
Il master fornisce le competenze necessarie per 

la gestione infermieristica delle situazioni di critici-

tà nell'adulto in contesti ospedalieri ed extraospe-

dalieri.  

Le attività d’aula mirano a far acquisire compe-

tenze avanzate trasversali mentre i percorsi di-

versificati di tirocinio quelle avanzate specifiche. 

Tra queste: gestione del weaning respiratorio, 

gestione degli accessi vascolari, tecniche di 

ecografia di base, monitoraggio emodinamico 

avanzato (ECMO, dispositivi di assistenza ventri-

colare), gestione della terapia di emofiltrazio-

ne, strategie di contenimento delle Infezioni 

Correlate all’Assistenza, gestione del politrau-

ma e dei pazienti neurolesi. 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI  
L’infermiere in possesso del master è un profes-

sionista specialista in grado di applicare le com-

petenze avanzate acquisite in vari contesti assi-

stenziali quali: terapie intensive e sub-intensive 

sia polivalenti che specialistiche di ospedali hub, 

soccorso extraospedaliero, pronto soccorso e sa-

le operatorie. Inoltre il master è requisito per ac-

cedere agli incarichi di funzione quale profes-

sionista specialista regolato dalla Legge n. 

43/2006 e recepito dal CCLN 2016-2018.  

 

 

DURATA e PERIODO: 1 anno, da novembre 

2021 a settembre 2022 

MODALITÀ DIDATTICA: 400 ore totali di di-

dattica tra lezioni frontali, seminari, laboratori ed 

esercitazioni (presso il centro di simulazione 

avanzata Simularti dell’Università di Padova), 

compreso il corso BLSD. Presenza obbligatoria al 

70% delle lezioni frontali che si svolgeranno in 

media 8 giorni al mese.  

Per esigenze legate alla pandemia Covid-19 si 

potrà convertire in didattica a distanza 

(DAD) tranne per quanto riguarda le esercitazioni 

e il corso BLSD. 

TIROCINIO: 400 ore totali con la possibilità di 

scegliere percorsi diversi. Si svolgerà unica-

mente a Padova presso le UU.OO. di AOUP con 

la possibilità di organizzarlo in maniera agevolata 

per gli studenti-lavoratori. 

COSTO: 2.622,50€ (I rata 1.600€, II rata 

1.000€), possibilità di agevolazioni economiche 

per i dipendenti AOUP. 

MODALITÀ DI SELEZIONE: valutazione di 

titoli, esperienza lavorativa e prova orale. 

AVVISO SELEZIONE e SCADENZA: 

https://www.unipd.it/corsi-master , 8 ottobre 2021 

SITO: https://www.medicinadimed.unipd.it/corsi/

master 

CONTATTI Dipartimento di Medicina, Istar 

via Giustiniani, 2 Padova - 35128 

REFERENTE Nicoletta Mansueto  

049 821 8851 - nicoletta.mansueto@unipd.it 

https://www.unipd.it/corsi-master
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