
Finalità del Corso 
Al termine delle attività formative i 
partecipanti saranno in grado di: 
• Descrivere le principali tipologie 

di applicazioni telemediche in uso 
corrente e identificare gli attori 
primari;

• Promuovere e introdurre servizi 
e programmi di telemedicina ed 
e-health;

• Identificare le condizioni per 
implementare con successo i 
servizi di telemedicina ed e-health;

• Applicare la telemedicina ei servizi 
di e-health nel lavoro sanitario 
professionale;

• Utilizzare la telemedicina per 
teleconsulti di secondo e terzo 
parere.

I partecipanti saranno inoltre 
aggiornati e formati sulle seguenti 
tematiche:
• sicurezza delle informazioni, 

l’interoperabilità, l’analisi 
dei dati, la progettazione e 
l’implementazione di strumenti 
per misurare i dati, lo sviluppo di 
software, lo sviluppo di soluzioni 
basate sui dati, l’elaborazione 
di immagini 3D, la gestione dei 
progetti e la comunicazione;

• project management, 
comunicazioni, alfabetizzazione 
informatica, sicurezza delle 
informazioni e uso di software 
clinico;

• privacy dei dati, sicurezza delle 
informazioni, etica, ingegneria del 
software e sviluppo di database

Profilo professionale formato
Il corso è particolarmente indicato 
per professionisti sanitari inclusi 
medici, infermieri, dentisti, farmacisti 
e ostetriche. Questi professionisti 
potranno acquisire competenze e 
attitudine per la comunicazione, 
l’analisi dei dati, l’alfabetizzazione 
informatica, la compatibilità dei 
dispositivi medici, i programmi di 
protezione dei dati, le applicazioni 
mobili, l’archiviazione su cloud, la 
navigazione in Internet e la capacità 
di leggere, comprendere e inoltrare le 
informazioni utilizzando un dispositivo 
intelligente. 

Ammissione
Laurea in discipline sanitarie, 
informatiche e del campo biomedico. 
È richiesta la conoscenza della lingua 
inglese e la conoscenza di base 
per l’utilizzo di computer e per la 
navigazione in internet. 

 
 

Numero dei partecipanti
Minimo 25 
Massimo 55 

Periodo di svolgimento del Corso 
Aprile 2023 - settembre 2023 

Termine scadenza 
per le  domande di ammissione
10 febbraio 2023 

Quota di iscrizione
Euro 900 

Tipologia del corso 
Il Corso richiede il conseguimento di 
20 CFU ai sensi del DPR162/82. 

Direttore del Corso
Prof. Seyed Khosrow Tayebati 
tel. 0737 403305 
fax 0737 403325 
email: khosrow.tayebati@unicam.it 

Per informazioni 
www.unicam.it/laureato

In collaborazione con 
Fondazione Centro Internazionale 
Radio Medico (C.I.R.M.), Roma

corso avanzato di alta qualifica on line
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