
 
 

 
 

MASTER 1^ LIVELLO 
 
1) MA1267 

Osteopatia In collaborazione con S.E.F.O. e A.I.P.U. 
 
Costo  
 
€ 1300,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 
 

 € 1000,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

Per tutti gli iscritti in convenzione 

2) MA1252  

Ostetricia di comunità 

 

Costo 

€ 1500,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

€ 1000,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

PER TUTTI GLI ISCRITTI IN CONVENZIONE 

3) MA1253 

Cure Complementari 

Costo 

€ 1300,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

€ 750,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

PER TUTTI GLI ISCRITTI IN CONVENZIONE 

 

 



 
4) MA1254 

Ricerca clinica in ambito sanitario 

Costo 

€ 1300,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

€ 700,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

PER TUTTI GLI ISCRITTI IN CONVENZIONE 

5) MA1255 

Formazione e tutorato nelle professioni sanitarie 

Costo 

€ 1300,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

€ 750,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

PER TUTTI GLI ISCRITTI IN CONVENZIONE 

6) MA1256 

Ecografia: tecnica, anatomia ed applicazione clinica 

Costo 

€ 1500,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

€ 1000,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

PER TUTTI GLI ISCRITTI IN CONVENZIONE 

 

 

 

 

 

 



 
 

7) MA1257 

Management per le funzioni di coordinamento nell'area delle professioni sanitarie 

Costo 

€ 1300,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

€ 750,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

PER TUTTI GLI ISCRITTI IN CONVENZIONE 

8) MA1258 

Aspetti legali e forensi nelle professioni sanitarie 

Costo 

€ 1300,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

€ 750,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

PER TUTTI GLI ISCRITTI IN CONVENZIONE 

9) MA1259 

Area critica ed emergenza in ambito infermieristico 

Costo 

€ 1300,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

€ 700,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

PER TUTTI GLI ISCRITTI IN CONVENZIONE 

 

 

 

 

 



 
10) MA1260 

Amministratore di sistema in ambito sanitario 

Costo 

€ 1200,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

€ 800,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

PER TUTTI GLI ISCRITTI IN CONVENZIONE 

11) MA1261 

Terapia endovenosa ed accessi vascolari (In collaborazione con IRCCS Neuromed) 

Costo 

€ 1000,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

€ 700,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

PER TUTTI GLI ISCRITTI IN CONVENZIONE 

12) MA1262 

L'Infermiere di camera operatoria 

Costo 

€ 1400,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

€ 900,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

PER TUTTI GLI ISCRITTI IN CONVENZIONE 

 

 

 

 

 

 



 
13) MA1263 

Posturologia 

Costo 

€ 1500,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

€ 1000,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

PER TUTTI GLI ISCRITTI IN CONVENZIONE 

14) MA1264 

Assistenza Integrata Ospedale Territorio 

Costo 

€ 1300,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

€ 750,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

PER TUTTI GLI ISCRITTI IN CONVENZIONE 

15) MA1265 

Risk Management (Gestione del rischio in Sanità) 
 
Costo 
 
€ 1500,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

€ 1000,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

PER TUTTI GLI ISCRITTI IN CONVENZIONE 

 

 

 

 

 



 
16) MA1268 

Stomaterapia e incontinenze 
 
Costo 
 
€ 1500,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

€ 1000,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

PER TUTTI GLI ISCRITTI IN CONVENZIONE 

 
 

17) MA1269 

Il wound care basato su prove di efficacia 
 
Costo 
 
€ 1500,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

€ 1000,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

PER TUTTI GLI ISCRITTI IN CONVENZIONE 

 
 

18) MA1270 

Case Management in ambito infermieristico ed ostetrico 

Costo 

€ 1500,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

€ 1000,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

PER TUTTI GLI ISCRITTI IN CONVENZIONE 

 

 

 



 
19) MA1267 

Osteopatia In collaborazione con S.E.F.O. e A.I.P.U. 

Costo 

€ 1500,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

€ 1000,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

PER TUTTI GLI ISCRITTI IN CONVENZIONE 

20) MA1271 

La Nutrizione 

Costo 

€ 1700,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

€ 1000,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

PER TUTTI GLI ISCRITTI IN CONVENZIONE 

21) MA1319 

L'ecografia infermieristica  

Costo 

€ 1500,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

€ 1000,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

PER TUTTI GLI ISCRITTI IN CONVENZIONE 

 

 

 

 

 

 



 
22) MA1273 

L'infermiere di medicina estetica  

Costo 

€ 1500,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

€ 1000,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

PER TUTTI GLI ISCRITTI IN CONVENZIONE 

23) MA1275 

Gestione a supporto dei processi per la qualità e la sicurezza alimentare e 
Ambientale 

Costo 

€ 1500,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

€ 1000,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

PER TUTTI GLI ISCRITTI IN CONVENZIONE 

24) MA1276 

Assistenza infermieristica in anestesia e rianimazione pediatrica 

Costo 

€ 1300,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

€ 900,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

PER TUTTI GLI ISCRITTI IN CONVENZIONE 

 

 

 

 

 



 
25) MA1277 

L’applicazione della Medicina Tradizionale Cinese in ambito clinico 

Costo 

€ 1500,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

€ 1000,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

PER TUTTI GLI ISCRITTI IN CONVENZIONE 

26) MA1278 

Ecografia di supporto per fisioterapisti e podologi  

Costo 

€ 1500,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

€ 1000,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

PER TUTTI GLI ISCRITTI IN CONVENZIONE 

27) MA1279 

La ricerca scientifica in ambito sanitario - In collaborazione con: Federazione 
Nazionale TSRM e delle Professioni Sanitarie TRP 

Costo 

€ 1500,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

€ 800,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

PER TUTTI GLI ISCRITTI IN CONVENZIONE 

 

 

 

 

 



 
28) MA1322 

SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLLO DELLE INFEZIONI CORRELATE 
ALL’ASSISTENZA SANITARIA 

Costo 

€ 1500,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

€ 1000,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

PER TUTTI GLI ISCRITTI IN CONVENZIONE 

29) MA1281 

PODOLOGIA DELLO SPORT 

Costo 

€ 1500,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

€ 1000,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

PER TUTTI GLI ISCRITTI IN CONVENZIONE 

30) MA1282 

FISIOTERAPIA RESPIRATORIA 

Costo 

€ 1500,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

€ 1000,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

PER TUTTI GLI ISCRITTI IN CONVENZIONE 

 

 

 

 

 



 
31) MA1310 

Management dell’A.F.A. Attività Fisica Adattata: principi e attività di supporto 

tecnico-pratiche 

Costo 

€ 1500,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

€ 1000,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

PER TUTTI GLI ISCRITTI IN CONVENZIONE 

32) MA1284 

COSMETOLOGIA 

Costo 

€ 1500,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

€ 1000,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

PER TUTTI GLI ISCRITTI IN CONVENZIONE 

33) MA1285 

Le Radiazioni Ionizzanti in ambito sanitario alla luce del Recepimento della Direttiva 
Europea 2013/59/EURATOM da parte del Governo Italiano con il D. Lgs. 101/2020 

Costo 

€ 1500,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

€ 1000,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

PER TUTTI GLI ISCRITTI IN CONVENZIONE 

 

 

 

 



 
 

34) MA1286 

La Massoterapia Energetica Neuroriflessa (MEN) in ambito del benessere 

psicofisico 

Costo 

€ 1700,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

€ 1200,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

PER TUTTI GLI ISCRITTI IN CONVENZIONE 

35) MA1288 

L’INFERMIERE DI FAMIGLIA E DI COMUNITA’ 

Costo 

€ 1500,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

€ 1000,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

PER TUTTI GLI ISCRITTI IN CONVENZIONE 

36) MA1289 

La Tomografia computerizzata Applicazioni standard ed avanzate in ambito clinico 
ed industriale 

Costo 

€ 1500,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

€ 1000,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

PER TUTTI GLI ISCRITTI IN CONVENZIONE 

 

 

 



 
37) MA1291 

 
Microbiologia Clinica e cenni di Parassitologia: tecniche diagnostiche ed 
Applicazione 

Costo 

€ 1500,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

€ 1000,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

PER TUTTI GLI ISCRITTI IN CONVENZIONE 

38) MA1292 

SENIOR BIONEER dell’Energia e dell’Ambiente in collaborazione con ANBEA 

Costo 

€ 1500,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

€ 1000,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

PER TUTTI GLI ISCRITTI IN CONVENZIONE 

39) MA1311 

VOCOLOGIA MIOFUNZIONALE E POSTURALE 

Costo 

€ 1500,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

€ 1000,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

PER TUTTI GLI ISCRITTI IN CONVENZIONE 

 

 

 

 



 
40) MA1312 

Farmacia dei servizi: Il ruolo delle professioni sanitarie 

Costo 

€ 1500,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

€ 1000,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

PER TUTTI GLI ISCRITTI IN CONVENZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MASTER 2^ LIVELLO 

1) MA1266 

Management delle Aziende Sanitarie 

Costo 

€ 1700,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

€ 1200,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

PER TUTTI GLI ISCRITTI IN CONVENZIONE 

2) MA1272 

Nutrizione e Dietetica Applicata 

Costo 

€ 2000,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

€ 1700,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

PER TUTTI GLI ISCRITTI IN CONVENZIONE 

3) MA1280 

Medicina legale assicurativa 

Costo 

€ 1800,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

€ 1200,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

PER TUTTI GLI ISCRITTI IN CONVENZIONE 

 

 

 



 
 

4) MA1274 

Medicina Estetica  

Costo 

€ 3000,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

€ 2000,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

PER TUTTI GLI ISCRITTI IN CONVENZIONE 

1) MA1283 

COSMETOLOGIA 

Costo 

€ 3000,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

€ 2000,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

PER TUTTI GLI ISCRITTI IN CONVENZIONE 

5) MA1290 

ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI. Implicazioni e 
gestione del rischio anche in ambito sanitario e le novità normative connesse alla 
sicurezza dalle radiazioni per il paziente e per gli operatori  

Costo 

€ 3000,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

€ 2000,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

PER TUTTI GLI ISCRITTI IN CONVENZIONE 

 

 

 



 
6) MA1293 

MAGISTER BIONEER dell’Energia e dell’Ambiente, IN COLLABORAZIONE CON 
ANBEA 

Costo 

€ 2000,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

€ 1200,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

PER TUTTI GLI ISCRITTI IN CONVENZIONE 

7) MA1251 

Medicina legale: il danno alla persona nei suoi aspetti medico-legali e giuridici 

Costo 

€ 2000,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

€ 1200,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

 

PER TUTTI GLI ISCRITTI IN CONVENZIONE 

1) MA1313 

Interazione tra professionisti della salute per una corretta ed efficace gestione della 

farmacia dei servizi 

Costo 

€ 2000,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

€ 1500,00 
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo) 

PER TUTTI GLI ISCRITTI IN CONVENZIONE 

 

 

 


