
Master e Corsi di Alta Formazione
L’offerta formativa di ALTEMS è strutturata secondo due tipologie di corsi:
 
. Master Universitari di primo e secondo livello:
 I Master di I livello sono dedicati a coloro che sono in possesso di laurea triennale e consentono di 

acquisire le competenze necessarie per operare al meglio nel mondo del lavoro. I crediti 60 formativi 
acquisiti possono essere riconosciuti ai fini di un eventuale percorso di laurea magistrale.

 I Master di II livello, erogati in formula executive, sono pensati per gli operatori del settore che hanno 
conseguito la laurea specialistica e/o magistrale o laurea del vecchio ordinamento, e che sono intenzionati, 
in uno specifico momento della crescita professionale e lavorativa, a dedicare una porzione significativa del 
proprio tempo ad un approfondimento delle proprie conoscenze o ad una riqualificazione professionale. I 
60 crediti formativi acquisiti possono essere riconosciuti ai fini del proseguimento in corsi di dottorato.

. Corsi di Perfezionamento Universitari:
 I Corsi, orientati agli operatori del settore (medici e non) che intendono approfondire temi economici e 

manageriali specifici, si svolgono in formula week-end per permetterne la massima fruibilità ai professionisti.
 
L’offerta formativa si caratterizza per la multidisciplinarietà dei contenuti e per la ricchezza dei metodi didattici.

L’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari
L’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari (ALTEMS) nasce nel 2009 dalla convergenza delle 
competenze delle Facoltà di Medicina e chirurgia e di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e di 
quelle del Policlinico universitario “Agostino Gemelli” con l’intento di creare un contesto istituzionale adatto allo 
sviluppo dell’alta formazione nel campo dell’economia e del management sanitario.

La mission di ALTEMS è la progettazione e la realizzazione di programmi di formazione economico manageriale 
post-laurea per l’aggiornamento professionale di tutti coloro che operano nell’ambiente nell’ambito del settore 
sanitario e del suo indotto industriale. In particolare, i percorsi formativi si sviluppano ponendo a sistema le 
competenze del settore universitario, professionale e manageriale, in una prospettiva di integrazione orientata 
all’eccellenza. In questo contesto, altro aspetto caratterizzante, è la multidisciplinarietà. I programmi formativi  
vedono alternare ad una faculty strutturata professionisti e manager del settore. La metodologia didattica, volta a 
massimizzare il trasferimento delle conoscenze e delle competenze ai partecipanti, si basa su attività di appren-
dimento di tipo tradizionale, di tipo interattivo attraverso casi di studio e simulazioni, e a distanza.

Un posto particolare nel portafoglio di attività di ALTEMS, è dedicato alle specificità delle istituzioni sanitarie di 
ispirazione cristiana.

Per informazioni sui contenuti:
Università Cattolica del Sacro Cuore
Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari
Largo Francesco Vito, 1
00168 Roma
Tel. 06.30155863 - 06.30156835
Email: altems@rm.unicatt.it
Web: http://altems.unicatt.it

Per informazioni di carattere amministrativo:
Università Cattolica del Sacro Cuore
Servizi formazione Post laurea
Tel. 06.30154897 Fax 06.30155846
Email: sserafini@rm.unicatt.it
corsidiperfezionamento@rm.unicatt.it
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La mission di ALTEMS è la progettazione e la realizzazione di programmi di formazione economico  
manageriale post-laurea per l’aggiornamento professionale di tutti coloro che operano nell’ambito del settore



Organizzazione e Management
Master

Organizzazione e Gestione delle Aziende e dei Servizi Sanitari (XX Edizione)
Il master, di II livello ed erogato in formula sia residenziale che executive, consente di acquisire le 
competenze professionali necessarie per gestire con successo i processi organizzativi e strategici delle 
aziende sanitarie pubbliche e private e dell’indotto.
Durata: 1 anno - Quota d’iscrizione: € 7.000,00
Scadenza iscrizioni: 11 dicembre 2015

Pharmacy Management - Organizzazione e Gestione della Farmacia (IV Edizione)
Il master, di II livello ed erogato in formula executive, è focalizzato sulle problematiche economico-
organizzative delle farmacie e delle organizzazioni preposte alla preparazione e distribuzione di prodotti 
farmaceutici e parafarmaceutici. 
Durata: 1 anno - Quota d’iscrizione: € 5.000,00
Scadenza iscrizioni: 11 dicembre 2015

Management delle Imprese Biomediche e Biotecnologiche (XII Edizione)
Il master, di I livello ed erogato in formula residenziale, assicura la costruzione di un profilo professionale 
adatto alla gestione dei processi di innovazione di prodotto/servizio e di processo nell’ambito delle 
imprese operanti nell’indotto sanitario. 
Durata: 1 anno - Quota d’iscrizione: € 4.000,00
Scadenza iscrizioni 30 novembre 2015

Corsi di Perfezionamento
Gestione strategica del personale in sanità (II Edizione)
Il corso, organizzato in collaborazione con il Ce.Ri.S.Ma.S., fornisce le basi teoriche e gli strumenti operativi 
per un’efficace progettazione e implementazione dei processi di gestione delle risorse umane nel 
particolare e specifico contesto delle aziende sanitarie. 
Durata: 60 ore - Quota d’iscrizione: € 1.500,00
Scadenza iscrizioni: 25 gennaio 2016

Competenze manageriali per le professioni sanitarie (II Edizione)

Durata: 100 ore - Quota d’iscrizione: € 1.500,00
Scadenza iscrizioni: 14 gennaio 2016

Leadership in medicina (I Edizione)
Il corso, catturando l’essenza della leadership: visione, condivisione di valori, pianificazione e attuazione 
strategica, empowerment e motivazione delle persone, offre un’opportunità di qualificazione per le figure 
chiave delle organizzazioni sanitarie.
Durata: 100 ore - Quota d’iscrizione: € 1.500,00
Scadenza iscrizioni: 21dicembre 2015

Economia e gestione degli enti sanitari e socio-sanitari non profit di ispirazione cattolica (III Edizione)
Il corso, organizzato in collaborazione con il Ce.Ri.S.Ma.S., intende sviluppare le competenze manageriali 
dei dirigenti e coordinatori degli enti sanitari e socio-sanitari non profit di ispirazione cattolica. 
Durata: 100 ore - Quota d’iscrizione: € 2.600,00
Scadenza iscrizioni: 1 febbraio 2016  

Operations Management  
Corsi di Perfezionamento

Emergency management (I Edizione)
In occasione del Giubileo straordinario e di EXPO 2015, il corso intende fornire gli elementi tecnici, 
sanitari e manageriali per la pianificazione delle operazioni di emergenza e pronto intervento a tutti gli 
operatori coinvolti nel settore delle emergenze e dei grandi eventi. 
Durata: - Quota d’iscrizione: € 1.500,00
Scadenza iscrizioni: 14 gennaio 2016

Pharmacy management (I Edizione)
Il corso fornisce gli strumenti e le competenze necessari al governo delle problematiche economiche 
e organizzative delle farmacie e delle organizzazioni preposte alla preparazione e distribuzione dei 
prodotti farmaceutici e parafarmaceuticia.
Durata: 60 ore - Quota d’iscrizione: € 1.500,00
Scadenza iscrizioni: 14 gennaio 2016

Valutazioni Economiche e HTA
Master

Valutazione e Gestione delle Tecnologie Sanitarie (VII Edizione)
Il master, di II livello ed erogato in formula executive, fornisce una approfondita conoscenza dell’Health 
Technology Assessment (HTA), dei suoi strumenti operativi e delle sue possibili applicazioni nella realtà 
sanitaria nazionale e regionale. 
Durata: 1 anno - Quota d’iscrizione: € 5.000,00
Scadenza iscrizioni: 11 dicembre 2015

Corsi di Perfezionamento
Valutazione delle tecnologie e degli interventi in Sanità - a distanza (V Edizione)
Il corso intende diffondere i concetti, i principi, gli strumenti ed i processi dell’Health Technology 
Assessment (HTA), nonché creare le condizioni affinché l’HTA possa essere utilizzato a supporto dei 
processi decisionali sanitari nei vari ambienti professionali. 
Durata: 120 ore - Quota d’iscrizione: € 1.500,00 
Scadenza iscrizioni: 15 gennaio 2016

Valutazioni economiche e modelli decisionali per l’Health Technology Assessment (III Edizione)
Il corso fornisce una panoramica aggiornata sui principali metodi per la valutazione economica 
delle tecnologie sanitarie e gli strumenti per la comprensione delle valutazioni economiche, e per la 
costruzione e l’implementazione di modelli decisionali. 
Durata: 100 ore - Quota d’iscrizione: € 1.800,00
Scadenza iscrizioni: 7 marzo 2016

Accounting
Corsi di Perfezionamento

Contabilità, amministrazione e controllo di gestione per le aziende sanitarie (I Edizione)
Il corso offre un supporto a chi vuole porre particolare attenzione alle innovazioni e ai cambiamenti in 
atto nel settore sanitario riguardo la disciplina di bilancio, l’amministrazione del personale e degli acquisti 
di beni e servizi, nonché il controllo direzionale.
Durata: 100 ore - Quota d’iscrizione: € 1.500,00
Scadenza iscrizioni: 21 dicembre 2015

Health Policy and Planning
Master

Hospital-based HTA (I Edizione. Erogato in lingua inglese)
Il master si propone di creare un linguaggio comune finalizzato all’impiego di metodi e strumenti di 
HTA necessari a definire il valore delle tecnologie in ambito ospedaliero, sviluppando relazioni formali 
e di collaborazione tra ricerca e livelli decisionali.
Durata: 2 anni - Quota d’iscrizione: € 6.000,00 - Scadenza iscrizioni: 14 marzo 2016

Risk Management: decisioni errori e tecnologia in medicina (II Edizione)
Il master, di II livello ed erogato in formula executive, fornisce agli operatori del settore sanitario una 
maggiore conoscenza della gestione del rischio in sanità, dei suoi strumenti operativi e delle sue 
possibili applicazioni nella realtà sanitaria nazionale e regionale. 
Durata: 1 anno - Quota d’iscrizione: € 4.500,00 - Scadenza iscrizioni: 11 dicembre 2015

Corsi di Perfezionamento
Economia e gestione dell’integrazione sanitaria e socio-sanitaria (V Edizione)
Il corso supporta la crescita dei professionisti operanti nell’ambito della medicina territoriale, fornendo 
strumenti per l’acquisizione e il rafforzamento di conoscenze e competenze direttamente applicabili 
all’attività professionale. 
Durata: 100 ore - Quota d’iscrizione: € 1.000,00 - Scadenza iscrizioni: 25 gennaio 2016

Programmazione, organizzazione e gestione delle aziende e dei servizi sanitari (XXI Edizione)
Il corso supporta la crescita dei professionisti che ricoprono ruoli chiave nell’organizzazione e gestione 
delle attività di presidi sanitari pubblici e privati, fornendo strumenti per l’acquisizione e il rafforzamento 
di conoscenze e competenze direttamente applicabili all’attività professionale. 
Durata: 100 ore - Quota d’iscrizione: € 1.980,00 - Scadenza iscrizioni: 10 febbraio 2016

Risk Management: decisioni, errori e tecnologia in medicina (IX Edizione)
Il corso trasferisce le nozioni generali sul tema del risk management in sanità e fornisce gli strumenti 
pratici-applicativi per l’avvio e la gestione di un programma integrato di risk management sanitario che 
tenga conto dei diversi aspetti clinici, organizzativi, medico legali e assicurativi. 
Durata: 60 ore - Quota d’iscrizione: € 1.500,00 - Scadenza iscrizioni: 28 gennaio 2016 

Health Policy (I Edizione)
Il corso è orientato a fornire a professionisti che operano nel settore delle PA gli elementi indispensabili 
a comprendere, interpretare ed implementare politiche sanitarie. Il corso offre elementi tecnici, operativi e 
legislativi attraverso esercitazioni, case studies e testimonianze. 
Durata: 120 ore - Quota d’iscrizione: € 1.500,00 - Scadenza iscrizioni: 25 gennaio 2016

Legislazione e Diritto Sanitario
Master

Competenze e Servizi Giuridici in Sanità (II Edizione)
Il master, di II livello ed erogato in formula executive, fornisce le conoscenze teorico-pratiche 
necessarie e indispensabili per affrontare i diversi problemi legati al settore legale, contrattuale, 
finanziario e delle risorse umane. 
Durata: 1 anno - Quota d’iscrizione: € 6.000,00 - Scadenza iscrizioni: 11 dicembre 2015

Corsi di Perfezionamento
Anticorruzione, etica e trasparenza in sanità (I Edizione)
Il corso intende garantire l’aggiornamento professionale e l’acquisizione di un’attitudine alla 
governance nella gestione dei rapporti con i soggetti coinvolti nell’anticorruzione, valorizzando il profilo 
etico dell’attività professionale e la capacità di compliance normativa nei diversi contesti organizzativi.
Durata: 60 ore - Quota d’iscrizione: € 1.500,00 - Scadenza iscrizioni: 25 gennaio 2016
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Il corso, organizzato in collaborazione con il Ce.Ri.S.Ma.S., consente agli operatori del comparto di acquisire 
le conoscenze e le competenze necessarie ed indispensabili per ricoprire con successo ruoli di 
coordinamento.  


