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ART. 1 - TIPOLOGIA 
L’Università degli Studi di Pavia attiva per l’a.a. 2021/2022 il Master Universitario di I livello in “Cardiologia 
Riabilitativa e Preventiva” presso il Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense (Unità di 
Medicina del Lavoro 2ª “Istituti Clinici Scientifici Maugeri”) dell’Università degli Studi di Pavia. 
 

Edizione: VI 
Area di afferenza: MEDICA 

ART. 2 - OBIETTIVI FORMATIVI, SBOCCHI PROFESSIONALI E ATTRATTIVITÀ DEL CORSO 
Il Master ha lo scopo di offrire ai partecipanti l’acquisizione e il potenziamento delle conoscenze e competenze 
indispensabili per la conduzione di un moderno intervento strutturato di Cardiologia Riabilitativa e Preventiva 
(CRP), con particolare riguardo all’area delle tematiche socio-lavorative. 
 
Il modello di intervento offerto dalla Cardiologia Riabilitativa e Preventiva (CRP) rappresenta lo “standard of 
care” per la gestione integrata del paziente post-acuto e cronico, anche in ottica di costo-efficacia. La CRP si 
configura come uno snodo operativo fondamentale nella cura e nel recupero funzionale del paziente con patologia 
cardiovascolare, attraverso la gestione clinico–assistenziale della fase post acuta, delle complicanze e delle 
comorbilità e la strutturazione di programmi integrati di training fisico, supporto psicologico, educazione sanitaria 
e prevenzione secondaria, attraverso di un Team di lavoro multi professionale e interdisciplinare  
 
A fronte di una sostanziale assenza di percorsi formativi accademici che definiscano il profilo formativo specifico 
degli operatori in questo contesto, il Master Universitario in CRP che nasce dalla collaborazione tra l’Università 
degli Studi di Pavia e gli Istituti Clinici Scientifici Maugeri IRCCS di Pavia, costituisce un possibile naturale 
sbocco istituzionale per definire un percorso formativo riconosciuto, ponendosi come una iniziativa unica nel 
panorama nazionale.  
 
Il bacino di utenza del Master è rappresentato da medici e altri professionisti sanitari (fisioterapisti, infermieri, 
psicologi, dietisti, terapisti occupazionali, tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare) 
che possono trovare uno sbocco lavorativo in: strutture sanitarie di Cardiologia Riabilitativa e Preventiva (CRP), 
di Terapia intensiva cardiologica, di Cardiochirurgia e di Cardiologia ospedaliera e territoriale e per i Laureati 



 
 

 
 
 
Magistrali In Scienze Motorie, non essendo personale sanitario, potranno essere impiegati in terza fase o fase 
estensiva della riabilitazione. 
 
Viene quindi accolta la richiesta di accedere alla formazione offerta dal Master in CRP, avanzata ripetutamente 
dai professionisti con Laurea in Scienze Motorie. Relativamente a questi professionisti che non appartengono 
all’elenco delle professioni sanitarie riconosciute dal Ministero della Salute e per i quali non è ancora presente un 
ordine professionale di riferimento, si rendono necessarie le seguenti specifiche: 

- Il Master non rappresenta titolo per l’inserimento in contesti sanitari accreditati  
- Il Master non rappresenta titolo per l’accesso a concorsi pubblici per le professioni sanitarie  
- L’accesso al Master sarà subordinato alla valutazione del curriculum e del piano studi da parte del 

collegio docenti. 

ART. 3 - ORDINAMENTO DIDATTICO 
Il Master è di durata annuale (1500 ore totali – 60 CFU) articolato in: didattica frontale, didattica online erogata 
attraverso una piattaforma scientifica, esercitazioni pratiche, tirocinio presso enti qualificati, attività di studio e 
preparazione individuale.  
Tra le Istituzioni che collaboreranno stabilmente con il Master vi saranno:  

 
• ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI – IRCCS di PAVIA che metterà a disposizione le 

strutture cliniche (Reparti di Cardiologia Riabilitativa), le palestre (Palestra di Cardiologia Riabilitativa, 
Palestra di Terapia Occupazionale, Palestra di Riabilitazione Neuromotoria) presenti negli Istituti Clinici 
Scientifici Maugeri - IRCCS di Pavia.  

 
•  SERVIZIO IDCD (Servizio Innovazione Didattica e Comunicazione Digitale) 

 
A queste Istituzioni potranno eventualmente aggiungersi altre strutture di CRP (Cardiologia Riabilitativa e 
Preventiva) presenti sul territorio nazionale.  

La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività formative è obbligatoria per almeno il 75% del monte ore 
complessivamente previsto. 
Il periodo di formazione non può essere sospeso. 
Non sono ammessi trasferimenti in Master analoghi presso altre sedi universitarie. 
  



 
 

 
 
 
 
I Moduli di insegnamento sono così organizzati e verranno tenuti in lingua italiana. 
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1. 
STRATEGIE DI 
PREVENZIONE CARDIO-
VASCOLARE PRIMARIA E 
SECONDARIA 
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- Stratificazione e valutazione clinica e 
strumentale del rischio globale 
- Focus sui principali fattori di rischio clinici 
- Condizioni socio-ambientali e altri fattori 
incidenti sul rischio CV 
- Strategie di popolazione in prevenzione 
primaria 
- Cardiologia Riabilitativa modello di 
Prevenzione Secondaria 
- Evidenze, Modelli, Requisiti, Indicatori e 
scenario della CRP in Italia 
- Il Team interprofessionale 

40 60 25 125 5 

2.  
IL PROGRAMMA E IL 
PROGETTO RIABILITATIVO 
INDIVIDUALE: LE 
VALUTAZIONI M

ED
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 - 
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ED
13

 
M

ED
14

 - 
M

ED
42

 

- La transizione dall’acuzie alla post-acuzie 
nelle patologie CV con indicazione a 
intervento di CRP 
- La valutazione clinica, infermieristica, 
nutrizionale e fisioterapica 
- Il programma e il progetto riabilitativo 
individuale 
- Focus sulla fisiologia dell’esercizio fisico 
- Riabilitazione Cardiorespiratoria 

64 96 40 200 8 

3. 
VALUTAZIONE, PRINCIPI DI 
TRAINING FISICO E 
SPECIFICI INTERVENTI 
PROFESSIONALI 

M
ED

11
 

- Valutazione multiparametrica della capacità 
fisica 
- Principi di Training fisico 
- Programmi di Intervento Infermieristico 
- Programmi di Intervento Nutrizionale 

96 144 60 300 12 

4. 
L’INTERVENTO 
PSICOLOGICO IN CPR: 
DALLA VALUTAZIONE, 
ALLA COMUNICAZIONE, 
ALL’INTERVENTO 
INDIVIDUALE E DI GRUPPO, 
AL RITORNO A CASA E AL 
LAVORO  

M
ED

44
 - 

M
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01

 - Valutazione e intervento psicologico 
- La comunicazione con il paziente, il 
caregiver e nel Team 
- La gestione degli incontri educazionali 
- Aspetti sociali: dal reinserimento al lavoro 
alla valutazione delle mansioni e 
dell’invalidità 
- La dimissione e il follow-up 

80 120 50 250 10 



 
 

 
 
 

5. 
CLINICAL GOVERNANCE IN 
CRP:   
-LA DECLINAZIONE 
DELL’INTERVENTO IN BASE 
AI SETTING E AI BISOGNI 
DEL PAZIENTE.  
-L’ANALISI ECONOMICA. 
-LE BARRIERE E LE 
POSSIBILI SOLUZIONI. 
-LA RICERCA IN CRP 

M
ED

11
- M

ED
48

 

- Analisi della realtà di CRP nei diversi 
sistemi sanitari regionali 
- Individuazione e costruzione del modello di 
riferimento 
- Modulazione dei percorsi per obiettivi 
- Sistema Qualità con sistema di gestione 
- Le Barriere all’accesso 
- Home e Tele Riabilitazione 
- Dalla medicina basata sull’evidenza alla 
medicina di precisione 
- La ricerca in CRP 
- Luci, ombre, prospettive e necessità 

80 120 50 250 10 

Totale ore/CFU parziale 360 540 225 1125 45 
Tirocinio-Stage 250 10 
Prova finale 125 5 
Totale ore/CFU 1500 60 

ART. 4 – VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO IN ITINERE 
- attraverso la somministrazione di questionari di autovalutazione; 
- al termine degli stages, a cura dei responsabili degli stessi che ne forniscono relazione al Coordinatore del 

Master. 

ART. 5 – PROVA FINALE E CONSEGUIMENTO DEL TITOLO 
L’esame finale sarà strutturato in una prova consistente in un colloquio e nella discussione di una tesi presentata 
attraverso alcune slide relativa a un tema concordato con il Coordinatore del corso. 
 
A conclusione del Master, ai partecipanti che abbiano svolto tutte le attività ed ottemperato agli obblighi previsti, 
previo il superamento dell’esame finale verrà rilasciato il Diploma di Master Universitario di I livello in 
“Cardiologia Riabilitativa e Preventiva”. 

ART. 6 - DOCENTI 
Gli insegnamenti del Master Universitario saranno tenuti da Docenti dell’Università degli Studi di Pavia, da 
Docenti di altri Atenei nonché da Esperti esterni altamente qualificati. 

ART. 7 - REQUISITI DI AMMISSIONE 
Il Master è rivolto a chi abbia conseguito il:  
 

1. diploma di laurea triennale ai sensi del D.M. 270/2004 e del D.M. 509/99, in una delle seguenti 
classi: 

laurea triennale nella Classe SNT/1 – Lauree delle 
Professioni Sanitarie Infermieristiche e Professione 
Sanitaria Ostetrica 

laurea triennale nella Classe SNT/2 – Lauree delle 
Professioni Sanitarie della Riabilitazione 

laurea triennale nella Classe SNT/3 – Lauree delle 
Professioni Scienze Sanitarie Tecniche Assistenziali 
limitatamente al Corso di Laurea in Dietistica e al 
Corso di Laurea Tecniche di Fisiopatologia 

laurea triennale in Scienze tecniche psicologiche 34 e 
L24 



 
 

 
 
 

Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare 
 

 
2. diploma universitario delle professioni infermieristiche/ostetrica, delle professioni sanitarie della 

riabilitazione, in Dietistica o diplomi ad essi equipollenti, ai sensi della vigente legislazione, ritenuti 
validi per l’ammissione ai Master di I livello, purché congiunti al possesso di diploma di istruzione 
secondaria di secondo grado di durata quinquennale. 
 

3. lauree del vecchio ordinamento in:  
 
Medicina e Chirurgia  Psicologia  

 
I candidati in possesso di Laurea in Medicina e Chirurgia devono inoltre essere:  
a) Abilitati all’esercizio della professione 
b) Iscritti all’ordine professionale 
 
I candidati in possesso di diploma di laurea triennale e/o di diploma di laurea magistrale/specialistica delle 
professioni sanitarie comprese nell’art. 7, devono inoltre essere: 
a) Iscritti all’ordine professionale di riferimento.  
 
Purché non sia superato il numero massimo di iscrizioni, il Collegio Docenti potrà inoltre valutare candidature 
autonome di altre Lauree non comprese nelle casistiche precedenti. Per accettare la candidatura verrà valutato il 
titolo conseguito, il curriculum e il piano studi. Di quest’ultimo verranno valutate: le attività formative, gli ambiti 
disciplinari e i settori scientifico-disciplinari caratterizzanti il corso di Laurea. 
 
Il numero massimo degli iscritti è pari a n. 20. 
Il numero minimo per attivare il corso è di n. 7 iscritti.  
Il Collegio docenti potrà altresì valutare se sussistano le condizioni per ampliare il suddetto contingente di posti.  

Nel caso in cui il numero di aspiranti sia superiore a quello massimo previsto, una Commissione composta dal 
Coordinatore e da due docenti del Master effettuerà una selezione e formulerà una graduatoria di merito, espressa 
in trentesimi, determinata sulla base dei seguenti criteri di valutazione:  
 

• fino ad un massimo di 8 punti per il voto di laurea del titolo di accesso così ripartiti: 
 

- 4 punti per votazione di laurea minore di 99/110;  
- 5 punti per votazione di laurea compresa tra 99/110 e 104/110;  
- 6 punti per votazione di laurea compresa tra 105/110 e 109/110; 
- 7 punti per votazione di laurea di 110/110;  
- 8 punti per votazione di 110/110 e lode.  

 
• 2 punti in caso di possesso di Laurea Magistrale/Specialistica/Vecchio Ordinamento 

 
• fino ad un massimo di 5 punti per pubblicazioni scientifiche, come specificato: 
-  da 1 a 3 punti per ogni pubblicazione pertinente con il master fino ad un massimo di 5 punti  

 
• fino ad un massimo di 15 punti per il colloquio tendente a valutare le conoscenze di base dei candidati 

su tematiche inerenti il percorso formativo proposto dal master. Il colloquio si intende superato con un 
punteggio minimo di 8 punti.  

 
In caso di parità di punteggio in graduatoria prevale il candidato anagraficamente più giovane.  



 
 

 
 
 
In caso di rinuncia di uno o più candidati, i posti resisi disponibili saranno rimessi a disposizione dei candidati che 
compaiono nella graduatoria di merito, fino ad esaurimento dei posti stessi. 

ART. 8 -  SCADENZA PROCEDURA ON-LINE DI ISCRIZIONE AL CORSO 
I candidati devono completare la procedura di ammissione descritta dal bando a decorrere dal 11 novembre 2021 
ed entro il termine del 31 marzo 2022. 
I requisiti richiesti dal bando e allegato devono essere posseduti entro la scadenza prevista per le iscrizioni. 

ART. 9 – ALLEGATI ALLA PROCEDURA ON-LINE DI ISCRIZIONE AL CORSO 
I candidati devono allegare durante la procedura on line di iscrizione al master: 

1. la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa a quei requisiti richiesti per l’ammissione e per 
l’eventuale selezione, che non possono essere dichiarati nella procedura on-line, utilizzando 
esclusivamente il modulo in coda a questo allegato; 

2. il curriculum vitae completo dell’indicazione dei requisiti richiesti per l’ammissione e per l’eventuale 
selezione. 

ART. 10 – TASSE E CONTRIBUTI 
Immatricolazione: 
L’iscritto al Master dovrà versare per l’a.a. 2021/2022 la somma di € 2.116,00 comprensiva di: € 16,00 (imposta 
di bollo) e € 142,00 (“Spese di segreteria”).  
Tale importo si versa in un’unica rata all’atto dell’immatricolazione.  
 
Enti o Soggetti esterni nazionali o internazionali potranno contribuire al funzionamento del master mediante 
l’erogazione di borse di studio finalizzate ad iscrizione/frequenza tirocini. In caso di finalizzazione dei predetti 
accordi, ne verrà data pubblicità sul sito del master così come verranno pubblicati i criteri di assegnazione. 
 
Prova finale: 
Per essere ammessi alla prova finale i candidati devono presentare apposita domanda di ammissione ed effettuare 
il versamento di € 116,001 quale contributo per il rilascio della pergamena (che include 2 marche da bollo da € 16 
assolte in modo virtuale: una sulla pergamena e l’altra per la domanda di ammissione). 

ART. 11 - SITO WEB E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Qualsiasi comunicazione ai candidati verrà resa nota mediante pubblicazione al seguente sito web: 
http://spmsf.unipv.it/master/cardrp/index.html  
 
Per informazioni relative all’organizzazione del corso: 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 
Istituti Clinici Scientifici Maugeri - IRCCS di Pavia 
Via Maugeri 4 – 27100 Pavia 
Dr.ssa Monica Lorenzoni 
T. 0382/593212 
E. monica.lorenzoni@icsmaugeri.it 

                                                 
1 Si fa presente che l’importo potrebbe essere aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data successiva alla pubblicazione del 
presente bando 

http://spmsf.unipv.it/master/cardrp/index.html
mailto:monica.lorenzoni@icsmaugeri.it


 
 

 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445) 

MASTER “CARDIOLOGIA RIABILITATIVA E PREVENTIVA” 
 

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________CF___________________________
  
 
nato/a a _____________________________________________ il ___________________________________
  
 

preventivamente ammonito/a sulle responsabilità penali in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace e 
consapevole di decadere dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera (artt. 75 e 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445), 
 

DICHIARA 
 
 

di aver conseguito l'abilitazione all’esercizio della professione di: ______________________ 

presso l’Università di: _____________________ 

e di essere iscritto presso l’Ordine Professionale di: ______________________       

Provincia: (___)                                A partire da: _________________ 
 
 
 DA COMPILARE SOLAMENTE SE SI POSSIEDE UN DIPLOMA UNIVERSITARIO O TITOLO 

EQUIPOLLENTE, OVVERO SE CI SI È ISCRITTI PRIMA DEL 2000): 

di essere in possesso del seguente Diploma/Attestato (barrare la casella relativa al titolo posseduto): 
�      Diploma Universitario di Infermiere - Decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 739 
o del seguente titolo equipollente ai sensi del d.m. 27/07/2000: 

o Infermiere professionale - Regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330 
o Infermiere professionale - Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982 
o Diploma Universitario in scienze infermieristiche - Legge 11 novembre 1990, n. 341 

 
�      Diploma Universitario di Infermiere Pediatrico – Decreto del Ministro della Sanità 17 gennaio 1997, n. 70 o del 
seguente titolo equipollente ai sensi del d.m. 27/07/2000: 

o Vigilatrice d’infanzia – legge 19 luglio 1940, n. 1098 
 

�     Diploma Universitario di ostetrico/a – decreto del Ministro della Sanità 14 settembre 1994 n. 740 
o del seguente titolo equipollente ai sensi del d.m. 27/07/2000: 

o Ostetrica – legge 25 marzo 1937 n. 921; legge 23 dicembre 1957 n. 1252; legge 11 novembre 1990 n. 341 
�     Diploma universitario di dietista 
o del seguente titolo equipollente ai sensi del d.m. 27/07/2000: 

o Dietista (corsi regionali di abilitazione istituiti in strutture del servizio sanitario nazionale: decreto del Ministro 
della sanità 3 dicembre 1982) 

o Economo dietista (decreto del Ministro della sanità del 30 gennaio 1982, accompagnato da un attestato di 
tirocinio semestrale in dietologia presso le strutture del servizio sanitario nazionale) 

o Dietologia e dietetica applicata (d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162) 
o Economia e merceologia degli alimenti (d.P.R. 30 ottobre 1963, n. 1790; d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162; l. 11 



 
 

 
 
 

novembre 1990, n. 341) 
o Dietologia e dietetica applicata (l. 11 novembre 1990, n. 341) 

 
�     Diploma universitario in tecnica della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare 
o del seguente titolo equipollente ai sensi del d.m. 27/07/2000: 

o tecnico di angiocardiochirurgia – perfusionista (decreto 26 gennaio 1988, n. 30, del Ministro della sanità) 
o tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria (d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162) 

 
�     Diploma universitario di Educatore professionale 
o del seguente titolo equipollente ai sensi del d.m. 27/07/2000: 

o Educatore professionale (corsi regionali triennali di formazione specifica, purché iniziati in data antecedente a 
quella di attuazione del decreto 10 febbraio 1984 del Ministro della sanità – corsi regionali triennali di 
formazione specifica ex decreto 10 febbraio 1984 del ministro della sanità – corsi triennali di formazione 
specifica ex l. 21 dicembre 1978, n. 845 – corsi di formazione specifica ex l. 30 marzo 12971, n. 118) 

o Educatore di comunità (decreto 30 novembre 1990, n. 444 del Ministro della sanità) 
o Educatore professionale (d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162; l. 11 novembre 1990, n. 341) 
o Educatore di comunità (d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162; l. 11 novembre 1990, n. 341) 

 
�     Diploma universitario di Fisioterapia 
o del seguente titolo equipollente ai sensi del d.m. 27/07/2000: 

o fisiokinesiterapista (corsi biennali di formazione specifica ex l. 19 gennaio 1942, n. 86, art. 1) 
o terapista della riabilitazione (l. 30 marzo 1971, n. 118; d.m. 10 febbraio 1974 e normative regionali) 
o terapista della riabilitazione (d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162; l. 11 novembre 1990, n. 341) 
o tecnico fisioterapista della riabilitazione (d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162) 
o terapista della riabilitazione dell’apparato motore (d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162) 
o massofisioterapista (corso triennale di formazione specifica ex l. 19 maggio 1971, n. 403) 

 
�     Diploma universitario di Logopedista 
o del seguente titolo equipollente ai sensi del d.m. 27/07/2000: 

o logoterapista – tecnico di logopedia (Corsi regionali di abilitazione istituiti in strutture del Servizio Sanitario 
Nazionale purchè siano iniziati in data antecedente a quella del Decreto del Ministro della Sanità del 30 
gennaio 1982) 

o terapista della riabilitazione – logopedista (Corsi di abilitazione istituiti con apposita autorizzazione regionale) 
o logopedista (Corsi regionali di abilitazione istituiti in strutture del Servizio Sanitario Nazionale ex Decreto del 

Ministro della Sanità del 30 gennaio 1982, art. 81; d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, l. 11 novembre 1990, n. 341) 
o terapista della riabilitazione specializzato in terapia del linguaggio (d.P.R. 19 settembre 1970, n. 834; d.P.R. 31 

ottobre 1975, n. 947; d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 ) 
o tecnici di foniatria (d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162) 
o tecnico di logopedia e foniatria (d.P.R 10 marzo 1982, n. 162) 
o tecnico di logopedia – tecnico di foniatria (Logopedista), tecnico di foniatria – tecnico di foniatria 

(Logopedista), tecnico di ortofonia (Corsi universitari svolti presso Scuole Dirette a Fini Speciali, istituti con 
specifici Decreti del Presidente della Repubblica) 

 
�     Diploma universitario di Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva 
o del seguente titolo equipollente ai sensi del d.m. 27/07/2000: 

o Tecnico riabilitatore della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva (d.P.R. 17 ottobre 1972, n. 1168) 
o Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva (d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162; l. 11 novembre 1990, n. 

341) 
 

�     Diploma universitario di Terapista occupazionale 
o del seguente titolo equipollente ai sensi del d.m. 27/07/2000: 

o terapista occupazionale conseguito al termine di un corso istituito ai sensi del d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 
sulle scuole dirette a fini speciali, le scuole di specializzazione e i corsi di perfezionamento 

 



 
 

 
 
 
�     Diploma universitario di Ortottista e assistente di oftalmologia 
o del seguente titolo equipollente ai sensi del d.m. 27/07/2000: 

o Ortottista-assistente di oftalmologia conseguito alla conclusione dei corsi di cui al d.P.R. 10 marzo 1982, n. 
162 

 
�     Diploma universitario di Podologo 
o del seguente titolo equipollente ai sensi del d.m. 27/07/2000: 

o corsi regionali triennali di formazione specifica, purché siano iniziati in data antecedente a quella di attuazione 
del decreto 26 gennaio 1988, n. 30, del Ministro della sanità, con esclusione dei corsi di riqualificazione 

o corsi regionali triennali di formazione specifica ex decreto 26 gennaio 1988, n. 30 del Ministro della sanità; 
o corsi regionali triennali di formazione specifica ex legge regionale della Regione Lazio del 16 febbraio 1990, 

n. 10 
 

Conseguito il: ________________________    con la seguente votazione: ________________________  

presso  (Istituto, Via, n. civico, cap, città) __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________
_ 

E che il titolo di studio sopra indicato è congiunto al seguente diploma di istruzione secondaria di secondo grado: 

(indicare tipo maturità) 

Conseguito nell’anno _____________ della durata di n. anni_______________ 

Presso l’Istituto_______________________ 

   In caso di possesso di un titolo rientrante in questa sezione, si prega di allegare alla documentazione 
anche le fotocopie dei diplomi/attestati 

 
 
Data: _________________________    Firma:  ____________________________________ 

 

 

(IL MODULO COMPILATO DEVE ESSERE ALLEGATO ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ONLINE – vedi Art.9 del presente 
Allegato) 
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