POST LAUREAM

MEDICINA
E CHIRURGIA
UNIVR

2021/2022

ANCHE DOPO LA LAUREA

IL SAPERE È LIBERTÀ
21 MASTER
15 CORSI DI PERFEZIONAMENTO
42 SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

www.univr.it

Master
• Chirurgia della parete addominale
II livello (I edizione)
• Chirurgia epato pancreatico biliare - II livello (X edizione)
• Chirurgia orale - II livello (VIII edizione)
• Chirurgia robotica urologica - II livello (I edizione)
• Chirurgia vertebromidollare complessa
II livello (I edizione)
• Cure palliative - I livello (III edizione)
• Direzione delle professioni sanitarie
II livello (III edizione)
• Educatore esperto per le disabilità sensoriali
e multifunzionali - I livello (XIV edizione)
• Farmacoepidemiologia e valutazione
delle cure integrate - II livello
(Interateneo – sede amministrativa Università di Padova)
• Farmacovigilanza, farmacoepidemiologia,
farmacoeconomia e real world evidence
II livello (I edizione)
• Fisioterapia neurologica - I livello (II edizione)
• Gestione della qualità, del rischio clinico
e della sicurezza del paziente - I livello (XIII edizione)

• Imaging oncologico epatobiliopancreatico
II livello (V edizione)
• Infanzia e movimento: lo sviluppo
da 0 a 6 anni - I livello (X edizione)
• La Sperimentazione clinica in Oncologia:
aspetti clinici, gestionali e operativi - I livello
(interateneo - sede amministrativa Università di Padova)
• Neuropsicologia clinica e sperimentale
II livello (III edizione)
• Osteopatia nelle disfunzioni
neuromuscolo-scheletriche - I livello (VIII edizione)
• Oxygen-ozone therapy in the medical practice:
from basic mechanisms to treatment
II livello (I edizione)
• Scienze medico forensi - I livello (III edizione)
• Specializzazione in nursing chirurgico
perioperatorio - I livello (III edizione)
• Traumatologia dento-scheletrica in età pediatrica
e adulta: ruolo dell'igienista dentale
I livello (I edizione) (in fase di approvazione)

Corsi di perfezionamento
• Agopuntura tradizionale Cinese - modulo base
(II edizione)
• Approccio integrato psicologico e clinico
al paziente con dolore cronico (II edizione)
(interateneo - sede amministrativa
Università Cattolica del Sacro Cuore)
• Didattiche per lo sviluppo cognitivo
e motorio con bambini da 0 a 6 anni (IV edizione)
• Dipendenze comportamentali
e da sostanze legali (II edizione)
• Ecografia - Scuola SIUMB (VI edizione)
• Gestione della persona con patologia neurologica
in contesti protetti e strutture sanitarie
e socio-assistenziali (I edizione)
• La cultura della tutorship quale strumento
di sviluppo per le professioni sanitarie
(I edizione) (Bolzano)
• La valutazione ecologica delle attività motorie
per la scuola dell’infanzia (II edizione)

• Metodologie avanzate di educazione alla salute
e terapeutica (II edizione) (Trento)
• Metodi e strumenti per la produzione
e valutazione di linee guida ai sensi
della Legge 24/2017 (I edizione)
• Neurofisiopatologia clinica ed imaging
del sistema nervoso periferico (III edizione)
• Nursing assessment avanzato in situazioni
assistenziali complesse e di criticità (III edizione)
• Progettazione evidence-based di attività fisica
nei parco-giochi scolastici (IV edizione)
• Revisioni sistematiche e metanalisi
per la produzione di linee guida evidence-based
in ambito sanitario (VI edizione)
• Tecniche di base in Neurofisiopatologia
clinica (I edizione)

L’elenco dei corsi è in fase di aggiornamento. Per informazioni dettagliate si rimanda alla singola pagina web del corso.
Informazioni:
www.univr.it/post-laurea

segreteria.master@ateneo.univr.it

tel. 0458028767 - 0458028260

Scuole di specializzazione
• Allergologia e immunologia clinica (4 anni)
• Anatomia patologica (4 anni)
• Anestesia rianimazione, terapia intensiva
e del dolore (5 anni)
• Cardiochirurgia (5 anni)
• Chirurgia generale (5 anni)
• Chirurgia maxillo-facciale (5 anni)
• Chirurgia orale (3 anni) (riservata ad odontoiatri)
• Chirurgia pediatrica (5 anni)
• Dermatologia e Venereologia (4 anni)
• Ematologia (4 anni)
• Endocrinologia e Malattie del metabolismo (4 anni)
• Geriatria (4 anni)
• Ginecologia e Ostetricia (5 anni)
• Igiene e Medicina preventiva (4 anni)
• Malattie dell'apparato cardiovascolare (4 anni)
• Malattie dell'apparato digerente (4 anni)
• Malattie dell'apparato respiratorio (4 anni)
• Malattie infettive e tropicali (4 anni)
• Medicina del lavoro (4 anni)
• Medicina dello sport e dell'esercizio fisico (4 anni)
• Medicina d'emergenza-urgenza (5 anni)
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Informazioni Scuole di specializzazione:
www.medicina.univr.it/scuole
carriere.scuolespec@ateneo.univr.it
didattica.scuolespec@ateneo.univr.it

Medicina fisica e riabilitativa (4 anni)
Medicina interna (5 anni)
Medicina legale (4 anni)
Microbiologia e Virologia (4 anni)
Microbiologia e Virologia (4 anni) (riservata a non medici)
Nefrologia (4 anni)
Neurochirurgia (5 anni)
Neurologia (4 anni)
Neuropsichiatria infantile (4 anni)
Oftalmologia (4 anni)
Oncologia medica (5 anni)
Ortopedia e traumatologia (5 anni)
Otorinolaringoiatria (4 anni)
Patologia clinica e Biochimica clinica (4 anni)
Pediatria (5 anni)
Psichiatria (4 anni)
Radiodiagnostica (4 anni)
Reumatologia (4 anni)
Statistica sanitaria e biometria (3 anni)
Statistica sanitaria e biometria (3 anni) (riservata a non medici)
Urologia (5 anni)

tel. 045 8027237 (carriere)
045 8027515 (didattica)

POST LAUREAM

FORMAZIONE,
FILOSOFIA E
SERVIZIO SOCIALE
UNIVR

2021/2022

ANCHE DOPO LA LAUREA

IL SAPERE È LIBERTÀ
2 MASTER
1 CORSO DI PERFEZIONAMENTO

E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

www.univr.it

Master
• Intercultural Competence and
Management - Mediazione interculturale,
comunicazione e gestione dei conflitti
(in ambito aziendale, educativo, sociosanitario,
giuridico, dei mass media
e per l’Italiano L2 - online) - I livello (III edizione)
• Saperi in transizione. Strumenti e pratiche
per una cittadinanza ecologica e globale
I livello (II edizione)
(interateneo - sede amministrativa Università di Parma)

Corsi di perfezionamento
e aggiornamento professionale
• Esperto nei percorsi di adultità
e nei processi di inclusione delle persone
con disabilità (Disability Navigator) (I edizione)

L’elenco dei corsi è in fase di aggiornamento. Per informazioni dettagliate si rimanda alla singola pagina web del corso.
Informazioni:
www.univr.it/post-laurea

segreteria.master@ateneo.univr.it

tel. 0458028767 - 0458028260

POST LAUREAM

AREA
ECONOMICA
UNIVR

2021/2022

ANCHE DOPO LA LAUREA

IL SAPERE È LIBERTÀ
3 MASTER
10 CORSI DI PERFEZIONAMENTO
4 CORSI DI PERFEZIONAMENTO

E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
1 CORSO DI FORMAZIONE CONTINUA

www.univr.it

Master
• Internal auditing & compliance - I livello (XV edizione)
• Logistica & supply chain management - I livello (XXI edizione)
• Project Management - I livello (XIII edizione)

Corsi di perfezionamento
• Compliance aziendale
e prevenzione frodi (I edizione)
• Cost & revenue management (I edizione)
• Data analitics e tools
per l’Internal auditing (I edizione)
• Internal auditing (I edizione)
• Management by project (I edizione)
• Management dei sistemi per i servizi sociali
e sociosanitari (II edizione)

• Preparazione alla professione di Dottore
commercialista e alla attività
di revisore legale (IX edizione)
• Project management (I fondamenti) (I edizione)
• Risk & contract management (I edizione)
• Smart management in sport (I edizione)

Corsi di perfezionamento
e aggiornamento professionale
• Etica d’Impresa “Giorgio Zanotto” (IV edizione)
• Frodi Aziendali: individuazione, contrasto
e prevenzione (V edizione)
• Gestione delle imprese familiari (VII edizione)
• Risk management - gestione del rischio,
sicurezza e controllo (XXVII edizione)

Corsi di perfezionamento
Corso
di
formazione
continua
e aggiornamento professionale
• Master Tips on Internal Auditing & Fraud Prevention (I edizione)

L’elenco dei corsi è in fase di aggiornamento. Per informazioni dettagliate si rimanda alla singola pagina web del corso.
Informazioni:
www.univr.it/post-laurea

segreteria.master@ateneo.univr.it

tel. 0458028767 - 0458028260

POST LAUREAM

LETTERE,
ARTI E COMUNICAZIONE
UNIVR

2021/2022

ANCHE DOPO LA LAUREA

IL SAPERE È LIBERTÀ
4 MASTER

www.univr.it

Master
•
•
•
•

Didattica dell’Italiano come lingua seconda - I livello (V edizione)
Editoria - I livello (VIII edizione)
Management dello spettacolo - I livello (II edizione)
Manoscritti e documenti dal tardo antico alla prima età moderna:
studio, conservazione e diagnostica - II livello (I edizione)

L’elenco dei corsi è in fase di aggiornamento. Per informazioni dettagliate si rimanda alla singola pagina web del corso.
Informazioni:
www.univr.it/post-laurea

segreteria.master@ateneo.univr.it

tel. 0458028767 - 0458028260

POST LAUREAM

SCIENZE
E INGEGNERIA
UNIVR

2021/2022

ANCHE DOPO LA LAUREA

IL SAPERE È LIBERTÀ
1 MASTER

www.univr.it

Master
• Computer Game Development - I livello (XII edizione)

L’elenco dei corsi è in fase di aggiornamento. Per informazioni dettagliate si rimanda alla singola pagina web del corso.
Informazioni:
www.univr.it/post-laurea

segreteria.master@ateneo.univr.it

tel. 0458028767 - 0458028260

POST LAUREAM

SCIENZE
MOTORIE
UNIVR

2021/2022

ANCHE DOPO LA LAUREA

IL SAPERE È LIBERTÀ
2 MASTER
4 CORSI DI PERFEZIONAMENTO
1 CORSO DI PERFEZIONAMENTO

E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

www.univr.it

Master
• Esercizio-terapia: progettazione e conduzione
dell’esercizio fisico nelle patologie esercizio–sensibili - II livello (XI edizione)
• Master of Research in Movement Sciences (MRMS) - II livello (II edizione)

Corsi di perfezionamento
•
•
•
•

Programmi di esercizio fisico per il diabete (VIII edizione)
Programmi di esercizio fisico per la malattia di Alzheimer (VII edizione)
Programmi di esercizio fisico per la malattia di Parkinson (V edizione)
Strength training nella terza età (II edizione)

Corsi di perfezionamento
e aggiornamento professionale
• Esperto promotore della mobilità ciclistica (X edizione)

L’elenco dei corsi è in fase di aggiornamento. Per informazioni dettagliate si rimanda alla singola pagina web del corso.
Informazioni:
www.univr.it/post-laurea

segreteria.master@ateneo.univr.it

tel. 0458028767 - 0458028260

POST LAUREAM

AREA
GIURIDICA
UNIVR

2021/2022

ANCHE DOPO LA LAUREA

IL SAPERE È LIBERTÀ
1 MASTER
5 CORSO DI PERFEZIONAMENTO

E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
1 SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
3 CORSO DI FORMAZIONE CONTINUA

www.univr.it

Master
• Diritto ed economia degli scambi internazionali:
customs & excise, international tax law, international
commercial law, international trade, operations
& accounting extra Ue, agri business - I livello (IV edizione)

Corsi di perfezionamento
e aggiornamento professionale
• Consulenza del lavoro (I edizione)
• Dipendenti della Pubblica Amministrazione
e degli Enti pubblici (II edizione)
• Diritto agroalimentare transnazionale
e comparato (II edizione)
• Diritto bancario (IV edizione)
• Nuovi profili del diritto aeronautico (I edizione)

Scuole di specializzazione
• Professioni legali

Corso di formazione continua
• Consulenza del lavoro (I edizione) (sede di Vicenza)
• Negoziare per mediare: la formazione continua (I edizione)
• Negoziare per mediare: le fondamenta (I edizione)

L’elenco dei corsi è in fase di aggiornamento. Per informazioni dettagliate si rimanda alla singola pagina web del corso.
Informazioni:
www.univr.it/post-laurea

segreteria.master@ateneo.univr.it

tel. 0458028767 - 0458028260

Informazioni Scuole di specializzazione:
www.dsg.univr.it/?ent=cs&ent=cs&id=47
professioni.legali@ateneo.univr.it
www.giurisprudenza.unitn.it/101/scuola-di-specializzazione-per-le-professioni-legali

tel. 045 8028842
scuolaforense@unitn.it

tel. 0461 281840

POST LAUREAM

LINGUE
E LETTERATURE
STRANIERE
UNIVR

2021/2022

ANCHE DOPO LA LAUREA

IL SAPERE È LIBERTÀ
1 MASTER
1 CORSO DI PERFEZIONAMENTO

E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

www.univr.it

Master
• English for International Business and Global Affairs - I livello (II edizione)

Corsi di perfezionamento
e aggiornamento professionale
• English for the World of Work: Focus on Professional Speaking and Writing Skills (VI edizione)

L’elenco dei corsi è in fase di aggiornamento. Per informazioni dettagliate si rimanda alla singola pagina web del corso.
Informazioni:
www.univr.it/post-laurea

segreteria.master@ateneo.univr.it

tel. 0458028767 - 0458028260

