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Per informazioni sulla didattica contattare: 
Prof.ssa Simona Zaami    email: simona.zaami@uniroma1.it
Avv. Pierpaola Meledandri     email: meledandri.pierpaola@tiscali.it
Prof. Gianluca Montanari Vergallo   email: gianluca.montanarivergallo@uniroma1.it 
Prof. Antonio Sili Scavalli   email: antonio.siliscavalli@uniroma1.it
Prof. Enrico Marinelli email: enrico.marinelli@uniroma1.it
Avv. Alessandro Diotallevi email:avvocatodiotallevi@libero.it 

Il CORSO di ALTA FORMAZIONE si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato 
a diffondere la cultura e la formazione manageriale nella gestione globale del rischio in 
sanità e dei conflitti che da esso prendono origine; creare competenze e professionalità 
specifiche; favorire la formazione di un ponte culturale tra mondo assicurativo, mondo 
delle imprese, istituzione, associazioni di utenti e mezzi di comunicazione.

OBIETTIVO

Il corso è rivolto a coloro che sono in possesso della laurea di primo livello, laurea 
specialistica o magistrale o laurea di ordinamento precedente al DM 509/99, nelle 
seguenti classi di laurea: Giurisprudenza, Scienze Politiche, Medicina e Chirurgia, 
Odontoiatria e protesi dentaria, Scienze Infermieristiche, Economia, Scienze delle 
Comunicazioni, Ingegneria clinica e gestionale.

IL CORSO

Il corso si svolgerà presso la sezione di Medicina Legale del Dipartimento SAIMLAL, Viale 
Regina Elena n.336, Università "Sapienza" di Roma.
ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA: le lezioni inizieranno a Novembre 2016 e si 
concluderanno nel mese di Marzo 2017. L’attività formativa è pari a 84 ore di impegno 
complessivo, di cui almeno 56 ore dedicate all’attività di didattica frontale e 20 ore di 
tirocinio pratico (9CFU). Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. È 
in corso la procedura di accreditamento formativo professionale.

SEDE

La DOMANDA DI AMMISSIONE debitamente 
sottoscritta e corredata dagli allegati - deve pervenire entro e non oltre il 15 Ottobre 2016 - 

secondo le modalità previste dal bando presso la segreteria del Corso di Formazione. 
Il bando è consultabile all'indirizzo: 

http://www.uniroma1.it/didattica/corsiformazione/prevenzione-e-risoluzione-dei-conflitti-
sanità-29128

Segreteria Corso di Formazione:
Indirizzo: Viale Regina Elena 336, 00161, Roma

Recapiti telefonici: 06 499212621 - 0649912622 - 3388195359 - 3200689328 - 3387818407 
E-mail: conflittoinsanita@gmail.com




