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Consolidare le basi concettuali e 
metodologiche di quelle expertise acquisite 
sul campo.

Utilizzare la leva formativa come momento 
privilegiato per favorire lo scambio di 
esperienze professionali.

Leggere con rinnovate conoscenze teorico-
pratiche e con approccio multi disciplinare 
la complessiva evoluzione in atto nel 
settore della long-term care e della non 
autosufficienza.

Tradurre i contenuti didattici in policy e 
strumenti utili a fronteggiare le complessità 
economiche, gestionali ed organizzative 
tipiche delle RSA e degli altri servizi di natura 
complementare.

Distaccarsi dalla routine lavorativa per 
trovare dei momenti di pensiero e di 
riflessione finalizzati alla crescita personale e 
professionale.

OBIETTIVI
•

•

•

•

•

Management delle 
Residenze Sanitarie 
Assistenziali

Giunto alla sua ottava edizione, il Master 
in Management delle Residenze Sanitarie 
Assistenziali costituisce un unicum nel panorama 
della formazione manageriale in ambito socio-
sanitario ed è già stato portato a compimento con 
successo da oltre 250 professionisti provenienti da 
quasi tutte le Regioni italiane.

Grazie al patrimonio conoscitivo, culturale ed 
esperienziale maturato dall’Osservatorio Settoriale 
sulle RSA della LIUC Business School in circa 15 
anni di attività, il Master rappresenta un percorso 
sfidante le cui caratteristiche distintive sono:

•

•

•

•

l’approccio pragmatico, garantito anche grazie al 
corretto bilanciamento tra docenti dell’accademia 
ed esperti provenienti dal mondo professionale;

la capacità di contestualizzare tutti i contenuti 
didattici alle peculiarità del settore socio-sanitario;

la possibilità di confronto inter-regionale tra i 
partecipanti;

la visione multidisciplinare, indispensabile 
per alimentare innovazione e cambiamenti nei 
processi di erogazione dei servizi socio-sanitari.

296 ore d’aula - II Livello

PART TIME
ottobre 2022 - aprile 2024

240 ore d’aula - I Livello



Il Master si rivolge a coloro che già ricoprono ruoli 
di Direttori e Gestori di RSA, nonché a coloro che 
ambiscono a ricoprire tali posizioni organizzative 
mediante opportuni percorsi di carriera interna o 
esterna.

Il Master è aperto anche a Direttori Amministrativi, 
Direttori Sanitari, Coordinatori, Responsabili di 
organi di staff e/o di altre unità organizzative 
intermedie ad alta complessità presenti in RSA e in 
altri servizi socio-sanitari di natura complementare.

DESTINATARI STRUTTURA E CONTENUTI DEL MASTER
Entrambi i Master si articolano in 8 corsi suddivisi
in 4 moduli:

Modulo 1:
Normativa di Settore e Compliance Aziendale

Modulo 2:
Economia e Gestione delle Residenze Sanitarie
Assistenziali

Modulo 3:
Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane

Modulo 4:
Progettazione e Valutazione dei Servizi Socio-Sanitari

Di seguito si riepilogano sinteticamente le principali 
differenze tra i due percorsi.

Master MaRSA I Livello II Livello

Giornate di lezione

Frequenza minima
obbligatoria

Giornate di lezione (CFU)

Prova finale (CFU)

Project Work (CFU)

Totale (CFU)

30

70%

40

10

70%

37

5

37

10

60

20

62

Criteri di selezione e ammissione:

La selezione dei candidati sarà effettuata 
mediante valutazione del curriculum 
studiorum e votazione di Laurea, valutazione 
dell’esperienza professionale e valutazione 
delle motivazioni personali come emerse 
dalla domanda e/o dal colloquio.

L’ammissione al Master di I Livello è 
subordinata al possesso di una Laurea 
Triennale o titolo equipollente. L’ammissione 
al Master di II Livello è subordinata al possesso 
di una Laurea Magistrale o Specialistica o 
titolo equipollente. In mancanza dei requisiti 
richiesti è possibile partecipare al Master di
I Livello anche in qualità di uditore.



CONTATTI
Direttore
Antonio Sebastiano
asebastiano@liuc.it

Coordinatore
Roberto Pigni
rpigni@liuc.it

Ufficio Master
master@liucbs.it
T +39 0331 572379
www.liucbs.it

ISCRIZIONI

L’application è disponibile sul 
sito www.liucbs.it  alla pagina del 
Master ed è da effettuarsi entro 
il 2 settembre 2022

Le quote di partecipazione, pagabili in
3 rate, sono le seguenti:

Master di II Livello: € 4.700
Master di I Livello: € 3.900
Uditori: € 3.900

Per i partecipanti provenienti da RSA 
aderenti all’Osservatorio Settoriale sulle 
RSA e/o SENIORnet, per gli associati 
ANSDIPP e per i partecipanti provenienti 
da RSA aderenti all’UNEBA, sono previste le 
seguenti quote agevolate:

Master di II Livello: € 4.300
Master di I Livello: € 3.600
Uditori: € 3.600

COSTO

mailto:https://www.liucbs.it/master/?subject=
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SCOPRI DI PIÙ

In collaborazione con:


