XVI EDIZIONE 2019

MASTER IN HOSPITAL RISK MANAGEMENT
Il percorso didattico del Cineas permette di acquisire competenze specifiche di clinical risk management,
presentando i principali strumenti di gestione del rischio, come l’Incident Reporting, le Checklist di sala
operatoria, l’analisi di processo HFMEA e la metodologia della Root Cause Analysis - oltre ad approfondire
i temi della cyber sicurezza, della responsabilità professionale e del rischio assicurativo in ambito sanitario.

Il Master in Hospital Risk Management si propone come
standard di riferimento nazionale per la formazione del Risk Manager sanitario.
L’obiettivo è anche quello di formare i partecipanti sul tema dell’errore umano, dell’approccio sistemico,
al fine di acquisire le competenze necessarie per diffondere la cultura
ISCRIVITI SU CINEAS.IT
del rischio e della sicurezza all’interno della struttura sanitaria.
Calendario
Inizio: 25 gennaio 2019
Fine: ottobre 2019

Orari
Venerdì, 9.30-13.30
14.30-18.30

Destinatari
Personale sanitario legato a funzioni di gestione del
rischio e professionisti non ospedalieri che operano
in settori connessi alla sanità.
Programma
• La cultura del rischio
• Strumenti e metodi di gestione del rischio
• Clinical Governance e Comunicazione
• Responsabilità professionale e gestione del rischio
assicurativo
• Novità 2019: La Cyber sicurezza in sanità
Guarda il programma completo e i docenti su Cineas.it

Modalità didattica
Circa 180 ore di formazione in modalità action
learning, dove i casi pratici servono ad illustrare
gli aspetti teorici, con simulazioni ed esercitazioni.

Sede
Politecnico di Milano
P.zza L. da Vinci, 32

Colloquio
Prenota su Cineas.it un colloquio di
orientamento professionale con:
Roberto Agosti, Coordinatore del master.
Costo
La quota di partecipazione al master è di 5.000 euro
(IVA esente).
Agevolazioni e sconti
• Sconto del 10% sul prezzo del master per chi
si iscrive entro il 18 dicembre 2018.
• Sconto del 15% per i soci e gli ex-studenti
dei master del Consorzio.
• Cineas mette a disposizione delle borse di studio
per ogni master.
Crediti Formativi

Con il patrocinio* di:

* in fase di richiesta
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