
COORDINAMENTO SCIENTIFICO, DIDATTICO ED ORGANIZZATIVO

Marco Clerici  
Medico di Medicina Generale, consulente clinico del Programma FBK per la Salute 

Gianfranco Gensini 
Presidente del Centro per la Medicina avanzata di Firenze, consulente clinico del Programma FBK per la Salute

Antonella Graiff 
Co-Direttrice del Master, responsabile del Programma FBK per la Salute 

Mauro Larcher
Direttore della Scuola di formazione specifica in Medicina Generale di Trento 

Cinzia Piciocchi 
Direttrice del Master, professoressa associata di Diritto costituzionale comparato dell’Università di Trento

Simona Sforzin
Direttrice del distretto sanitario Centro Nord dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento

COMITATO SCIENTIFICO

Carlo Casonato
Professore Ordinario di Diritto pubblico comparato dell’Università di Trento

Giovanni de Pretis 
Delegato all’Università e Ricerca dell’Ordine dei Medici, Direttore del Dipartimento chirurgico dell’APSS di Trento

Gianfranco Gensini 
Presidente Centro per la Medicina avanzata di Firenze, consulente clinico del Programma FBK per la Salute

Giovanni Leonardi 
Direttore generale della ricerca e innovazione in Sanità del Ministero della Salute

Gianni Tognoni
Presidente del Comitato Etico di Sperimentazione dell’APSS di Trento

Roberto Stella
Responsabile area Strategica formazione della FNOMCeO

Rossana Ugenti 
Direttrice generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale

Stefano Vella 
Direttore del Dipartimento del Farmaco dell’Istituto Superiore di Sanità e Presidente AIFA

Segreteria Organizzativa:

Fondazione Bruno Kessler
Segreteria generale FBK Via Sommarive 18 – 38123 – Trento
Email: masterMG@fbk.eu

Nuove competenze  
per la Medicina Generale 
Affrontare la complessità 
e i cambiamenti 
tecnologico-organizzativi

ANNO ACCADEMICO

2017-2018

prima edizione

In collaborazione con:

Con il supporto di:

MASTER di II livello



NUMERI
Il Master è a 

numero chiuso per un 
massimo di 20 studenti.

Il numero minimo 
per l’attivazione è 

di 10 iscritti.

FINALITA’ DEL MASTER

Contribuire alla formazione del medico di Medicina Generale come 
professionista capace di:
• intercettare efficacemente i bisogni di pazienti con profili complessi, 

in un approccio di Systems Medicine;
• coordinare cure di alta qualità in team;
•  conoscere e saper utilizzare le tecnologie dell’informazione 

e comunicazione e gli strumenti dell’intelligenza artificiale, 
nell’ambito dei nuovi assetti organizzativi delle cure primarie; 

• saper gestire i profili bio-giuridici nell’attività e nelle scelte cliniche. 

TITOLO RILASCIATO

Verrà rilasciato il Diploma di Master Universitario di II livello 
denominato “Nuove competenze per la Medicina Generale. 
Affrontare la complessità e i cambiamenti tecnico-organizzativi”.
Il riconoscimento dei crediti formativi è legato sia alla regolare frequenza 
(obbligatoria per un monte ore non inferiore all’80% di tutte le attività 
previste) sia al superamento delle prove in itinere e finale.
La partecipazione al master prevede l’esenzione di crediti ECM secondo la 
Determina della CNFC del 17 luglio 2013 in materia di “Esoneri, Esenzioni, 
Tutoraggio Individuale, Formazione all’estero, Autoapprendimento, 
Modalità di registrazione e Certificazione”.

STRUTTURA 
MASTER

Il Master è strutturato in moduli 
tematici con modalità integrate 

di attività teorica, apprendimento 
individuale e tirocinio.

Si svolge con modalità part-time e prevede 
1 week-end formativo al mese.

Garantisce l’acquisizione di 60 CFU 
(pari a 1500 ore).

La sua formula modulare 
e part-time lo rende compatibile 

con gli impegni e le 
responsabilità professionali.

TIROCINIO
Durante il corso i 

partecipanti svolgeranno il 
tirocinio seguiti da un medico 

di Medicina Generale con 
ambulatorio, scelto di 

comune accordo.

QUOTA DI ISCRIZIONE

La tassa d’iscrizione all’intero master è di 3000 Euro; la prima rata di 1500 Euro va versata al momento 
dell’iscrizione. E’ prevista l’assegnazione di una borsa di studio pari a 1500 Euro -  in forma di esonero 
dal pagamento della seconda rata - a tutti gli iscritti che avranno seguito con profitto le attività 
didattiche previste nel periodo febbraio-giugno 2018.

Tutte le informazioni sono disponibili ai seguenti link:

http://www.unitn.it/ateneo/65761/nuove-competenze-per-la-medicina-generale
https://formazionesalute.fbk.eu/master

MODALITA’ DI 
AMMISSIONE

Le candidature al Master devono 
essere presentate online a partire 
dal 13 dicembre 2017 ed entro le 
ore 12.00 del 31 gennaio 2018.  

DURATA ED 
ORARI

Il Master ha una durata pari a dodici 
mesi, da febbraio 2018 a gennaio 

2019 e si articolerà in 10 week end così 
strutturati: 

giovedì: dalle 14.00 alle 19.00
venerdì: dalle 09.00 alle 19.00
sabato:  dalle 09.00 alle 16.00 SEDI 

ATTIVITÀ 
DIDATTICA

Università di Trento e 
Fondazione Bruno 

Kessler

DESTINATARI

Possono presentare domanda 
di partecipazione al Master i 
candidati in possesso di uno dei 
seguenti titoli:
• Diploma di laurea Magistrale 

a ciclo unico in Medicina e 
Chirurgia conseguita ai sensi 
del D.M. 270/2004;

• Laurea specialistica in 
Medicina e Chirurgia 
conseguita ai sensi del D.M. 
509/1999;

• Laurea in Medicina e 
Chirurgia conseguita ai sensi 
degli ordinamenti previgenti;

• analogo titolo conseguito 
all’estero riconosciuto idoneo, 
in base alla normativa 
vigente, dal Consiglio 
Direttivo. 

SCADENZE

Candidatura online  entro il 9 febbraio 2018

Pubblicazione graduatoria  entro il 15 febbraio 2018

Iscrizione al Master  entro il 20 febbraio 2018

Avvio didattica Master  22 febbraio 2018


