Offerta formativa Università Telematica Pegaso a.a. 2019/2010
MA1027 - Gestione a supporto dei processi per la qualità e la sicurezza alimentare
MA942 - Donna e medicina di segnale, un approccio innovativo
MA941 - Case management in ambito infermieristico ed ostetrico
MA940 - Wound care basato su prove di efficacia
MA939 - Stomaterapia e incontinenze
MA938 - Osteopatia
MA936 - Risk Management (Gestione del rischio in sanità)
MA935 - Assistenza Integrata Ospedale Territorio
MA934 - Posturologia
MA933 - L’Infermiere di camera operatoria
MA932 - Terapia endovenosa ed accessi vascolari
MA931 - Amministratore di sistema in ambito sanitario
MA930 - Area critica ed emergenza in ambito infermieristico
MA929 - Aspetti legali e forensi nelle professioni sanitarie
MA928 - Management per le funzioni di coordinamento nell'area delle professioni sanitarie
MA927 - Ecografia: tecnica, anatomia ed applicazione clinica
MA926 - Formazione e tutorato nelle professioni sanitarie
MA925 - Ricerca clinica in ambito sanitario
MA924 - Cure complementari
MA923 - Ostetricia di comunità
MA922 - Medicina legale: il danno alla persona nei suoi aspetti medico-legali e giuridici
MA1019 - L’infermiere di medicina estetica
MA1016 - L’ecografia Infermieristica
MA1007 - La Nutrizione
MA1062 - La ricerca scientifica in ambito sanitario - In collaborazione con: Federazione Nazionale
TSRM e delle Professioni Sanitarie TRP
MA1061 - Ecografia di supporto per fisioterapisti e podologi
MA1060 - L’applicazione della Medicina Tradizionale Cinese in ambito clinico
MA937 - Management delle Aziende sanitarie
MA1020 - Medicina estetica
MA1008 - Nutrizione e dietetica applicata
ALFO333 - L’applicazione della Medicina Tradizionale Cinese in ambito clinico
ALFO332 - Lettura ed interpretazione dell’ECG
ALFO331 - Osteopatia (In collaborazione con S.E.F.O. In collaborazione con A.I.P.U.)
FORM178 - Assistente di studio odontoiatrico.
Si precisa che al sito istituzionale www.unipegaso.it al seguente percorso “offerta formativa” >
“master I livello” > “area sanità” è possibile visionare le schede informative di ogni singolo corso
di master.
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