
 
 
 
 

 

E’ con vero piacere che Vi segnaliamo il Master 
 

Risk Management in Sanità 
LUISS BUSINESS SCHOOL 

che si terrà a Milano e Roma 
 

Il corso è finalizzato a formare in maniera completa e a rendere operativi i 
partecipanti nella quotidiana gestione del rischio delle aziende sanitarie e 
ospedaliere, nel rispetto di quanto previsto in materia dalla Legge 24/2017 
(Legge Gelli) 
 

Destinatari  
Il Corso di Perfezionamento Universitario in Risk Management in Sanità è 
finalizzato a formare in maniera completa gli operatori della gestione del 
rischio delle aziende sanitarie e ospedaliere, in linea con le indicazioni del 
modello italiano per la gestione del rischio in sanità certificabile da ente 
terzo. Il corso è rivolto ai giovani e ai professionisti, che operano nelle 
Aziende Ospedaliere e nelle ASL, e a tutti coloro che, anche se operanti in 
diversi ambiti, sono interessati ad acquisire conoscenze e strumenti per la 
gestione del rischio nelle organizzazioni sanitarie per poter svolgere l’attività 
di gestore del rischio. 
Per questo e con la volontà di diffondere una cultura manageriale basata 
sull’efficienza e il rinnovamento delle strutture sanitarie, la Luiss Business 
School ha disegnato il corso in Risk Management in Sanità per formare 
in maniera completa i partecipanti nella quotidiana gestione del rischio delle 
aziende sanitarie e ospedaliere. 
 

Struttura  
Il corso, articolato in moduli, in formula part-time, è costituito da attività 
didattiche (corsi, con-ferenze e laboratori) e Project Work, e prevede il 
rilascio di 60 Crediti Formativi Universitari (CFU).  
Prevede alcuni moduli fuori sede per studiare direttamente all’interno degli 
ospedali il modello italiano per la gestione del rischio.  
Ha una durata di un anno accademico per 1500 ore complessive di 
formazione così suddivise:  
280 ore di didattica frontale  
770 ore di studio individuale  
450 ore di Project work/Tirocinio e tesi finale  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
L’inizio delle attività in aula è previsto  
per l’edizione di Milano il 06/09/2019;  
per l’edizione di Roma il 15/11/2019.  
 
Come Iscriversi  
Per iscriversi al corso è necessario compilare il Modulo di Iscrizione ed 
inviarlo a executive@luiss.it allegando il proprio curriculum vitae.  
 
Sarà inoltre possibile accedere all’esame di certificazione delle competenze 
come gestore del rischio in sanità secondo il modello effettuato da CEPAS. 
 
Quota d’iscrizione 
Abbiamo ottenuto per i clienti e gli Intermediari Partner di Assimedici e UA 
Underwritig Agency una importante agevolazione sulla quota di iscrizione 
che è di € 7.500,00 (contattateci al 335.54.52.596 per avere dettagli 
sull’applicazione dello sconto riservato). 
 
Contatti  
LUISS Business School  
Via Nomentana 216 – 00162 Roma  
T. (+39) 06 8522 2243  
executive@luiss.it  
www.businessschool.luiss.it 
 
 
Sul sito www.assimedici.it è possibile scaricare il programma del master 

https://businessschool.luiss.it/wp-content/uploads/2019/01/LUISS_Business_Executive_Modulo_Ammissione_19.pdf
http://www.businessschool.luiss.it/
http://www.assimedici.it/

