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PRESENTAZIONE
Il Master garantisce l’acquisizione di 
competenze specialistiche e di abilità 
comunicative, relazionali, educative, tecniche 
e di pensiero critico nell’area 
dell’infermieristica neonatale e pediatrica.
GliGli infermieri in possesso del Master sarranno 
in grado di pianificare, organizzare e  gestire i 
percorsi assistenziali e di cura in area 
neonatologica, pediatrica ed adolescenziale 
in setting di degenza, day-hospital ed 
ambulatoriali e nella dimensione comunitaria.

OBIETTIVI FORMATIVI
▪ Identificare i bisogni di assistenza del      
neonato/bambino e della sua famiglia/del/i 
suo/i caregiver/s.
▪▪ Pianificare, attuare e valutare efficaci 
interventi di assistenza infermieristica 
adeguata alle fasi di sviluppo del 
neonato/bambino, alle condizioni cliniche, al 
contesto famigliare e socio-culturale.
▪▪ Pianificare, attuare e valutare interventi di 
assistenza infermieristica alla luce delle più 
recenti evidenze scientifiche disponibili.
▪ Promuovere e pianificare progetti di ricerca 
infermieristica cui contribuire con supporto 
scientifico e metodologico.
▪▪ Individuare gli ambiti di autonomia specifici 
e quelli interdipendenti con gli altri 
professionisti in relazione alla tipologia di 
neonati/bambini in cura e alla natura 
dell’intervento relazionale, educativo e 
tecnico promuovendo l’integrazione e 
l’intervisione tra le diverse componenti 
professionaliprofessionali ed i diversi sistemi 
organizzativi. 

DESTINATARI
LaureatiLaureati in Infermieristica (classe delle 
professioni sanitarie, infermieristiche e 
professione sanitaria ostetrica, SNT/1) o titoli 
equipollenti ai sensi della Legge n. 1 del 2002, 
purché in possesso di Diploma di scuola 
secondaria di secondo grado, ovvero altro 
titolo di studio professionale conseguito 
all’esteroall’estero e valutato equivalente da apposita 
commissione. 
Possono presentare domanda di amisione 
anche gli studenti iscritti per l‘aa 2019/2020 al 
corso di studi che dà acesso al Master, a 
condizione che conseguano il titolo entro la 
data di avvio delle atività didattiche.
E’ richiesta l’iscrizione all’Ordine nella 
professione sanitaria specifica entro la data 
prevista per l’immatricolazione.


