Dove siamo
via Mattioli 10 – Siena
interno Porta Tufi
Per arrivare: autobus n. 3 da Ferrovia e
piazza Gramsci (frequenza 30’).
Uscita Siena Sud della tangenziale,
direzione Porta Tufi, parcheggio Il Campo,
che si trova di fronte al Dipartimento.
Con il sostegno di

La didattica è organizzata, per
ciascuna area, in Corsi teorici e
Seminari, questi ultimi dedicati
ad argomenti specifici.
Le lezioni si tengono presso il
Dipartimento di Scienze
politiche e internazionali
Via Mattioli, 10
53100 Siena
Segreteria amministrativa
Dott.ssa Carla Nastasi
Tel. 0577 235665
carla.nastasi@unisi.it
Segreteria didattica
Dott.ssa Eleonora Belloni
Tel. 0577 233055
belloni4@unisi.it
Direzione
Prof. Stefano Maggi
Prof.ssa Maria Vella

Master di I livello (60 cfu)
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Mutuo soccorso e
welfare

MutWe
MutuaSI

Obiettivi formativi

Attività didattica

Il Master MutuaSI intende
preparare operatori in grado
d’interpretare il tema della sanità
integrativa e di promuovere la
cultura del mutuo soccorso in
chiave attuale.
Verranno approfonditi il contesto
socio-economico delle società di
mutuo soccorso e quello giuridicolegale, gli strumenti di
management e le tecniche di
gestione dell’integrazione
sanitaria, gli aspetti metodologici
della ricerca legati al settore.

È prevista con moduli mensili dal giovedì
al sabato fra gennaio e maggio 2017,
per circa 200 ore in presenza e in FAD.
Stage fra giugno e settembre 2017, per
complessive 300 ore. Aula fra settembre
e ottobre 2017 per 50 ore.
Per gli studenti lavoratori è previsto un
project-work sostitutivo del periodo di
stage.
Iscrizione
Il Master è aperto a laureati in tutte le
Classi di laurea.
La durata complessiva del Master è di 18
mesi a partire da gennaio 2017.

Sbocchi professionali
Gli sbocchi professionali aperti dal
Master nell’ambito delle
organizzazioni sanitarie del terzo
settore sono molteplici e
interessano il comparto sociosanitario pubblico e privato.
Al termine del Master gli studenti
possono inserirsi nelle
organizzazioni che si occupano di
interventi socio-sanitari
integrativi, come le società di
mutuo soccorso, le aziende
sanitarie locali, le assicurazioni, le
organizzazioni sindacali con le
casse mutue.

La tassa di iscrizione è di 2.000 euro,
suddivisa in due rate.
È prevista la possibilità di iscrizione a
singoli insegnamenti.

Corso di formazione in Mutuo
soccorso e welfare (MutWe)
È attivato un corso di formazione,
con gli stessi obiettivi formativi del
master ma di durata più breve e
aperto anche a chi è in possesso
del diploma di scuola media
superiore.
Il corso di formazione ha una durata
di 64 ore.
Al termine del corso verrà rilasciato
un attestato di frequenza.
Attività didattica
Moduli mensili dal giovedì al sabato
nei periodi gennaio-maggio e
settembre-ottobre 2017, per un
totale di 64 ore di didattica frontale.

La scadenza per la presentazione delle
domande è fissata al 20 dicembre 2016.

Iscrizione
Può accedere al corso di formazione
chi è in possesso di diploma di
scuola media superiore o di laurea
in ogni disciplina.

Bando e modulistica sono consultabili alla
pagina:

La tassa di iscrizione è di 600 euro,
suddivisa in due rate.

http://www.unisi.it/didattica/corsi-postlaurea

La scadenza per la presentazione delle
domande è fissata al 23 gennaio
2017.

Sito web del Master:

Bando e modulistica sono consultabili
alla pagina:

http://www.mutuasi.unisi.it/

http://www.unisi.it/didattica/corsipost-laurea

