
CORSO DI PERFEZIONAMENTO
PLUS - EXPERIENCE

SBOCCHI DI CARRIERA

OBIETTIVO 
Il corso mira a definire le peculiarità della figura 
dell'arbitro e dell'istituto dell’arbitrato, in generale ed in 
particolare, riferendolo alle controversie in ambito 
sanitario e consente di poter affrontare con 
appropriatezza il delicato compito nel giudizio privato.

METODO DIDATTICO
L’Ist i tuto dell ’arbitrato viene analizzato con 
completezza a partire dalle fonti, attraversando l’iter 
procedurale, soffermandosi sulle norme nazionali 
vigenti relativamente ai singoli speciali ambiti per 
giungere all’obiettivo specifico della sua utilizzazione 
proficua in ambito di soluzione delle controversie in 
sanità.

DESTINATARI E REQUISITI
• Laurea in Medicina e Chirurgia  
• Laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria 
• L a u r e a i n P r o f e s s i o n i S a n i t a r i e 

Infermieristiche e Professione Sanitaria 
Ostetrica, della Riabilitazione, Tecniche, 
della Prevenzione  

• Laurea in Giurisprudenza 
• Laurea magistrale in management delle 

organizzazioni pubbliche e sanitarie 
• Lauree triennali in Scienze Giuridiche, Dei 

Servizi giuridici e affini 

Possono inoltre presentare domanda: 
• I candidati in possesso di titoli di studio 

equipollenti a quelli sopra elencati 
consegu i t i secondo i l p recedente 
ordinamento universitario 

• I candidati in possesso di un titolo 
accademico consegu i to a l l ’ e s t e ro 
equiparabile per durata e contenuto a 
quelli sopra elencati. 

ARBITRATO IN SANITÀ   
A.A. 2020/2021

Primo corso in Italia dedicato al perfezionamento 
dell’arbitrato in sanità, offre la possibilità di ricoprire 
con competenza il ruolo di arbitro, una delle figure 
chiave nel panorama delle alternative stragiudiziali 
della risoluzione delle controversie.

 Scadenza Iscrizione:   30 settembre 2020 
 Data inizio corso:   30 ottobre 2020   
 Quota di partecipazione:  Euro 1.400  
 Durata:    2 incontri di due giornate ciascuno:  
    30/31 ottobre, 27/28 novembre 2020

     Sede:            Via Aurelia, 335, Lido di Camaiore (LU)      
     Lingua:   Italiano  
     Crediti Formativi:  3 C.F.U.  
     Posti disponibili:  min 15 max 30 
     Avviso:   scaricabile dal sito dell’Ateneo

PARTNER
Istituto Stomatologico Toscano

UniCamillus
Via di Sant’Alessandro, 8 00131 

Roma
Email: postlaurea@unicamillus.org

Web: www.unicamillus.org
PEC: postlaurea.unicamillus@pec.it 

Tel.: 06 40 06 40Saint Camillus International University of Health and Medical Sciences 

UniCamillus - Università medica internazionale di Roma riconosciuta con DM 927/17 del MIUR

DIRETTORE: Dott. Marco Bucci

DOCENTI CHIAVE: 
• Mauro Julini 
• Maria Grazia Gentile 
• Maria Sofia Rini 


