
Master di II livello in 
Direzione delle Aziende
e delle Organizzazioni Sanitarie
                                        XIII Edizione

E’ promosso da una rete di università e istituzioni, vanta convenzioni con oltre 90 organizzazioni del settore 
  e partnership di prestigio su specifici programmi.

       Offre possibilità di scelta sui contenuti, sulla modalità di frequenza e sulla sede dello stage. 

         Ha ricevuto la migliore valutazione dell’offerta formativa tra i Master italiani ai fini dell’accreditamento 
          INPS Executive.

       Partecipa alla learning community sullo sviluppo di modelli avanzati di formazione in campo 
       sanitario insieme a prestigiose  università  come Harvard e Stanford.       sanitario insieme a prestigiose  università  come Harvard e Stanford.

    
 
Si avvale della collaborazione di esperti di fama internazionale, quali Henry Mintzberg e Geert Bouckaert.

              Fornisce la preparazione per numerose certificazioni di competenza.

                Si avvale di un Comitato di Indirizzo, composto da autorevoli esponenti del settore sanitario, che promuove 
                  traiettorie di sviluppo e progetti di innovazione.
 

 

Investe significativamente sul placement dei discenti: ne pubblica i lavori meritevoli, 
  li inserisce in una rete professionale e li coinvolge in contesti di innovazione.

Forma professionisti di alto profilo, idonei a svolgere funzioni dirigenziali in 
aziende sanitarie pubbliche e private, società di consulenza, aziende farmaceutiche, 
elettromedicali, assessorati e agenzie sanitarie nazionali e internazionali.

La Mission

Il Percorso

Le Borse di Studio

Perché il DAOSan?

Contatti:

in partnership con:

   60 CFU - un anno accademico (percorso standard) o due anni accademici (percorso light)
   400 ore d’aula: precorsi (60 ore), corsi fondamentali (220 ore), corsi specialistici (120 ore)
   300 ore di e-learning (a scelta da un catalogo di oltre 200 corsi FAD, ciascuno con rilascio di attestato)
   800 ore tra studio individuale guidato, project work (in una delle oltre 90 organizzazioni 
                    partner, nella propria struttura di appartenenza o all’estero) e tesi finale
  Include la preparazione per le certificazioni ECDL-Health ed EQDL-Health

5 borse di studio assegnate da INPS-Gestione Dipendenti Pubblici, a copertura totale dei costi di iscrizione, 
destinate a  figli e orfani di dipendenti e pensionati della Pubblica Amministrazione.

   

10 Borse di studio assegnate da INPS-Gestione Dipendenti Pubblici, a copertura totale dei costi d'iscrizione, 
riservate a dipendenti della Pubblica Amministrazione.

                             tel.: 089.963031
      email: daosan@unisa.it
   sito web: www.daosan.it
            skype: master.daosan

E’ possibile ottenere il riconoscimento di CFU fino ad 1/4 dei crediti relativi alla didattica frontale.
A seconda della modalità di iscrizione, sono previsti diversi servizi aggiuntivi: percorso di orientamento
al mercato del lavoro, specifico e integrato; flessibilità nella frequenza; abbonamento a una rivista di settore.


