
Il programma verrà svolto a cura dell'

ISTITUTO STOMATOLOGICO TOSCANO
Fondazione per la Clinica, la Ricerca e l’Alta

Formazione in Odontoiatria

Presidente - Prof. Ugo Covani

IN COLLABORAZIONE CON
SAINT CAMILLUS INTERNATIONAL

UNIVERSITY
OF HEALTH AND MEDICAL SCIENCES -

Roma

che rilascerà il diploma

La Saint Camillus International University of Health and
Medical Sciences (UniCamillus) - Università esclusivamente

dedicata alle Scienze Mediche e Sanitarie - ha ottenuto
l'approvazione del Regolamento di Ateneo e degli

Ordinamenti didattici il 20 Giugno 2017 da parte del CUN
(Consiglio Universitario Nazionale) e l'accredito da parte dell'

ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema
Universitario e di Ricerca) il 5 Settembre 2017. Il 28 Novembre

2017 la Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca ha firmato il DM 927 che istituisce l’Ateneo, registrato

dalla Corte dei Conti con il n. 2353 del 18/12/2017 e
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.  del 4 gennaio 2018.

I titoli di studio rilasciati sono identici a quelli delle altre
Università statali italiane e, per questo, validi anche in tutta

l’Unione Europea ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e della
Direttiva 2013/55/UE.

Gli studenti e i laureati di UniCamillus possono candidarsi a
livello

internazionale per la certificazione Educational Commission
for Foreign Medical Graduates, essendo tutti i requisiti di

eleggibilità soddisfatti.

L’Università è già stata inclusa nella World Directory of Medical
Schools, joint venture tra il World Federation for Medical
Education (WFME) e la Foundation for Advancement of

International Medical Education and
Research (FAIMER).

Quota di partecipazione

Prima rata: Euro 480,00 all’iscrizione

Seconda rata: Euro 480,00 prima di accedere

alla parte pratica

La quota di partecipazione è pari a Euro 960,00 da

versare in 2 rate di pari importo

La lista degli ammessi sarà pubblicata sul sito di

UNICAMILLUS.

Per scaricare il bando ed eseguire la procedura di

iscrizione collegarsi alla pagina:

https://www.unicamillus.org/it/corso-operatore-

della-sterilizzazione/

CORSO DI FORMAZIONE

PROFESSIONALE SPECIALISTICA IN

 "OPERATORE DELLA STERILIZZAZIONE" 

FAD

A.A. 2020/2021

Titolo rilasciato

Gli studenti che avranno superato le prove previste

otterranno, al termine del corso, l’attestato di

FORMAZIONE SPECIALISTICA DI OPERATORE DELLA

STERILIZZAZIONE

www.istitutostomatologicotoscano.com

formazione@istitutostomatologicotoscano.it

Direttore : Dott. Marco Bucci

+ 0584 618414

www.istitutostomatologicotoscano.com

Data di inizio prevista e durata

15 settembre 2020 - durata di 4 mesi

Lingua di insegnamento

Il corso si svolgerà in lingua italiana

https://www.unicamillus.org/it/corso-operatore-della-sterilizzazione/


CORSO DI FORMAZIONE

PROFESSIONALE SPECIALISTICA IN

OPERATORE DELLA STERILIZZAZIONE

FAD A.A. 2020/2021

Direttore: Marco Bucci

Mission

all’interno di studi/ambulatori/centri medici

e odontoiatrici pubblici e privati; 

nelle strutture pubbliche e privatistiche in

outsourcing 

in collaborazione con gli altri operatori

professionali preposti a tale ruolo, secondo

il criterio del lavoro multiprofessionale.

L’Operatore di Sterilizzazione (O.ST.) è una

nuova figura professionale in grado di svolgere,

in modo specialistico, qualificato, responsabile

ed aggiornato, la propria attività nell’ambito

della filiera di sterilizzazione sia all’interno di

studi/ambulatori/centri medici e odontoiatrici

pubblici e privati, sia nelle strutture privatistiche

e pubbliche in outsourcing. Esso andrà definito

e considerato quale tecnico specializzato nei

processi di decontaminazione, disinfezione,

sterilizzazione e controllo della qualità dei

processi e dei prodotti derivanti da tali attività.

L’Operatore di Sterilizzazione (O.ST.) a seguito

dell’attestato di qualifica conseguito al termine

di specifica formazione professionale – potrà

svolgere a pieno titolo la propria attività

nell’ambito della filiera di sterilizzazione. La sua

attività è legata ad un

ruolo di dipendenza dalle necessità che il

responsabile delle attività sanitarie di

sterilizzazione stabilisce, indirizza e coordina:

Contenuti

PARTE TEORICA

MODULO 1: Gli elementi costitutivi dell’Operatore di
Sterilizzazione

MODULO 2: La filiera di Sterilizzazione

MODULO 3: La sicurezza nei processi
disterilizzazione
 

MODULO 4: I dati nella filiera di sterilizzazione
 

MODULO 5: Le tecnologie dei processi di
sterilizzazione
 

MODULO 6: Il management dello strumentario
statico riutilizzabile medico-chirurgico
 

MODULO 7: Il management dello strumentario
dinamico riutilizzabile medico-chirurgico

MODULO 8: Elementi di conoscenza di lingua
inglese nella filiera della sterilizzazione
 

MODULO 9: Gli operatori di sterilizzazione e le
normative di sicurezza
 

MODULO 10: Il processo tecnologico della
sterilizzazione: parte generale e le azioni correttive
 

MODULO 11: Il processo della sterilizzazione:
attualità normative
 

MODULO 12: La qualità nella filiera di
sterilizzazione: metodi e risultati

PARTE PRATICA

MODULO 1: La modulistica e la tracciabilità dei
processi di sterilizzazione

MODULO 2: I percorsi di attività nella centrale di
sterilizzazione
 

MODULO 3: I criteri di controllo dell’attività nella
centrale di sterilizzazione

Destinatari 

a coloro che sono in possesso di titolo di studio

di scuola secondaria superiore (diploma)  

a coloro che hanno conseguito un titolo di

formazione professionale in ambito sanitario 

Il corso è aperto:

Modalità 

L’erogazione del Master si svolgerà in modalità e-

learning, con piattaforma accessibile 24 ore su 24. Il

percorso di apprendimento è assistito da materiali

didattici fruibili in rete ed articolati in moduli di

lavoro on-line. La parte teorica si avvarrà di lezioni

preregistrate (FAD); per la parte pratica sono

previste attività finalizzate a rinforzare e stabilizzare

le nozioni trasmesse durante la lezione con lo scopo

di addestrare ad applicare le nozioni teoriche alla

realtà concreta risolvendo problemi e trovando

soluzioni efficaci. (Problem solving, role playing,

brain storming)

Adempimenti richiesti

Seguire le video-lezioni preregistrate

Studiare il materiale didattico fornito da

UniCamillus

Superare i 3 (tre) questionari/test relativamente

alla parte teorica*

Per ottenere l’attestazione universitaria i

corsisti dovranno:

Trascorso un tempo minimo di 90 giorni

dall’iscrizione sarà possibile accedere alla parte

pratica che si svolgerà, anch’essa online, al termine

della quale lo studente dovrà superare il

test/questionario relativo alla parte pratica*

Trascorso un tempo minimo di 30 giorni

dall’accesso alla parte pratica lo studente potrà

accedere al test di valutazione finale, somministrato

ai fini dell’ottenimento dell’idoneità. 

*i questionari/test si considerano superati fornendo

almeno il 75% delle risposte esatte per ogni

questionario


