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SCHEDA ISCRIZIONE CORSI POST-LAUREAM
AREA SANITA’ ECP EUROSOFIA
2020/21

COGNOME

NOME

_________________________________________________________

___________________________________________________________

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

_________________________________________________________

__________________________________________________________

COMUNE DI RESIDENZA
_________________________________ PR ______________

VIA ______________________________________________________
___________________________________________________________
_________ N. ________________ CAP. ________________________

TEL/CELL.

EMAIL

__________________________________________________________

___________________________________________________________

LAUREA

DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA
(obbligatorio)

in ________________________________________________________
codice laurea___________________________________________
conseguito nell’anno accademico__________________
Università di __________________________________________
Conseguito in data ____________________________________

in ________________________________________________________
conseguito nell’anno scolastico ___________________
in data (gg/mm/aa) _________________________________
presso l’istituto _______________________________________
comune ______________________________________ PR ______

Voto______________________________________________
voto _____________________________________________
Collaboratore/orientatore di riferimento
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Alta Formazione
ALFO390 - OSTEOPATIA (In collaborazione con S.E.F.O. In collaborazione con A.I.P.U.)
ALFO391 - Lettura ed interpretazione dell' ECG
ALFO392 - L’applicazione della Medicina Tradizionale Cinese in ambito clinico
ALFO440 - La Massoterapia Energetica Neuroriflessa (MEN) in ambito del benessere psicofisico
ALFO441 - COSMETOLOGIA
ALFO442 - Radiazioni Ionizzanti e non ionizzanti: comprendere e gestire l’assorbimento di dose
a seguito dell’utilizzo di radiazioni in ambito diagnostico e terapeutico
FORM182 - Assistente di studio odontoiatrico (A.S.O)

Master I livello

MA1205 - Esperto su affido e adozione - (La protezione giuridico/socio/psicologica del minore)
MA1072 - Medicina legale: il danno alla persona nei suoi aspetti medico-legali e giuridic
MA1073 - Ostetricia di comunità
MA1074- Cure Complementari
MA1075 - Ricerca clinica in ambito sanitario
MA1076 - Formazione e tutorato nelle professioni sanitarie
MA1077 - Ecografia: tecnica, anatomia ed applicazione clinica
MA1078 - Management per le funzioni di coordinamento nell'area delle professioni sanitarie
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MA1079 - Aspetti legali e forensi nelle professioni sanitarie
MA1080 - Area critica ed emergenza in ambito infermieristico
MA1081 - Amministratore di sistema in ambito sanitario
MA1082 - Terapia endovenosa ed accessi vascolari (In collaborazione con IRCCS Neuromed)
MA1083 - L'Infermiere di camera operatoria
MA1084 - Posturologia
MA1085 - Assistenza Integrata Ospedale Territorio
MA1086 - Risk Management (Gestione del rischio in Sanità)
MA1088 - Osteopatia In collaborazione con S.E.F.O. e A.I.P.U.
MA1089 - Stomaterapia e incontinenze
MA1090 - Il wound care basato su prove di efficacia
MA1091 - Case Management in ambito infermieristico ed ostetrico
MA1092 - Donna e medicina di segnale, un approccio innovativo
MA1128 - La Nutrizione
MA1133 - L'ecografia infermieristica
MA1136 - L'infermiere di medicina estetica
MA1139 - Gestione a supporto dei processi per la qualità e la sicurezza alimentare e ambientale
MA1140 - Assistenza infermieristica in anestesia e rianimazione pediatrica
MA1149 - L’applicazione della Medicina Tradizionale Cinese in ambito clinico
MA1150 - Ecografia di supporto per fisioterapisti e podologi
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MA1151 - La ricerca scientifica in ambito sanitario - In collaborazione con: Federazione Nazionale
TSRM e delle Professioni Sanitarie TRP
MA1153 - SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLLO DELLE INFEZIONI CORRELATE
ALL’ASSISTENZA SANITARIA
MA1154 - Management dei Servizi di Sanità Penitenziaria e delle REMS
MA1157 - PODOLOGIA DELLO SPORT
MA1195 - FISIOTERAPIA RESPIRATORIA
MA1196 - IL BENESSERE GLOBALE DELLA DONNA INTERRELAZIONE FRA LA MEDICINA OCCIDENTALE E
LA MEDICINA TRADIZIONALE CINESE
MA1198 - COSMETOLOGIA
MA1200 - Le Radiazioni Ionizzanti in ambito sanitario alla luce del Recepimento della Direttiva
Europea 2013/59/EURATOM da parte del Governo Italiano con il D. Lgs. 101/2020
MA1201 - La Massoterapia Energetica Neuroriflessa (MEN) in ambito del benessere psico-fisico
MA1202 - LO STILE DI VITA ITALIANO
MA1203 - Chiropratica
MA1208 - L’INFERMIERE DI FAMIGLIA E DI COMUNITA’
MA1209 - La Tomografia computerizzata Applicazioni standard ed avanzate in ambito clinico ed
industriale

Master II livello

MA1087 - Management delle Aziende Sanitarie

MA1129 - Nutrizione e Dietetica Applicata
MA1137 - Medicina Estetica
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MA1152 - Medicina legale assicurativa

MA1197 - COSMETOLOGIA

MA1204 - SICUREZZA STRADALE E GESTIONE DELL’EMERGENZA INFORTUNISTICA

MA1210 - ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI. Implicazioni e gestione del
rischio anche in ambito sanitario e le novità normative connesse alla sicurezza dalle radiazioni per
il paziente e per gli operatori

Indicare

altro

corso-postelauream

(codice

e

titolo)

se

non

presente

nell’elenco

I documenti da allegare e inviare all’indirizzo email segreteria@eurosofia.it in fase di iscrizione, insieme alla
presente scheda, sono:
Documento di riconoscimento
Tessera sanitaria
Copia titolo di studio o autocertificazione
Copia del pagamento






Il/La sottoscritto/a
dichiara










di aver letto il regolamento sulle condizioni di utilizzo, sul sito dell'Università Telematica Pegaso
all'indirizzo https://www.unipegaso.it/website/ateneo/documenti-ufficiali, di esserne a piena
conoscenza e di accettarne pertanto il contenuto
di aver letto l'informativa sulla privacy di cui all'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 sul
sito dell'Università Telematica Pegaso, all'indirizzo http://www.unipegaso.it/website/privacy.php.
Eurosofia, ECP dell’Università Pegaso, è stata incaricata del Trattamento dei Dati Personali
esclusivamente per le finalità di cui alla convenzione di accreditamento sottoscritta
di aver visionato la scheda informativa sul sito http://www.eurosofia.it , nella pagina dedicata ai post
laurea, e pertanto di essere a conoscenza delle norme e dei termini, anche amministrativi, previsti e di
accettarne senza riserva tutte le condizioni
di prendere atto che ai fini fiscali per le determinazioni di legge la copia del/dei bonifico/i, se
correttamente eseguito/i secondo le indicazioni riportate nella scheda informativa, è/sono
documento/i sufficiente/i e che pertanto l'Università Telematica Pegaso non emetterà quietanza
alcuna sui pagamenti ricevuti

di accettare che I dati personali raccolti nei moduli di iscrizione saranno trattati per le
seguenti finalità:
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-per soddisfare le richieste di informazioni e/o per consentire la registrazione alla
piattaforma Pegaso da parte di EUROSOFIA in quanto ECP (e-learning center point) della
Università Telematica Pegaso e l'esecuzione dei servizi riservati agli utenti registrati al
Sito www.unipegaso.it
accetto

non accetto

-previo espresso e specifico consenso dell’interessato, per l’invio di e-mail pubblicitarie su
propri prodotti e servizi, analoghi a quanto già acquistato, a meno che non rifiuti tale uso
esercitando il suo diritto di opposizione con le modalità più oltre esposte (art. 130, comma
4, DLgs.196/2003).
accetto
Luogo e data

non accetto
Firma

Apporre la firma olografa, in originale e
leggibile

