
Quota di iscrizione: 1.500,00 € + iva.
Per ulteriori informazioni: tel. 091-333913.

Bando e scheda di iscrizione consultabili al sito www.iemest.eu
Lo short master è a numero chiuso (min 15 partecipanti e max 35).

I.   Modulo di Antropologia �loso�ca (90h)
II.   Modulo di Etica generale (90h)

III.   Modulo di Etica applicata (60h)
IV.   Modulo di Bioetica (90h)

V.   Modulo di Teorie e tecniche della comunicazione (90h)
VI.   Modulo di Dinamiche di gruppo (80h)

Requisiti di ammissione
Laurea triennale, magistrale, specialistica 
o vecchio ordinamento.

Sbocchi occupazionali
Lo short master si propone di formare soggetti 
competitivi da introdurre nel mondo del lavoro 
come Bioeticisti e Consulenti etici a servizio di enti 
pubblici o privati. Pertanto, essi avranno la 
possibilità di applicare, mediante attività pratica, 
tutte le conoscenze acquisite, sviluppando così 
adeguate competenze professionali per introdursi 
sia in contesti lavorativi formativi, quelli che 
mirano cioè alla formazione dei formatori, sia in 
quelli consultivi, come i comitati etici, sia, ancora, 
in quelli aziendali, dove appare sempre più 
urgente la formulazione di codici etici o una loro 
revisione per agevolarne la reale applicazione; per 
esempio, in riferimento ai rapporti con gli 
stakeholder.

Obiettivo
La �nalità dello short master è quella di fornire una 
formazione che, attraverso un approccio 
multidisciplinare, tocchi tematiche di Etica 
generale, applicata e, speci�camente, di Bioetica. 
L'applicazione della teoresi etica riguarderà 
dunque i luoghi fondamentali della vita, sino a 
concentrarsi sulle spinose questioni di etica 
biomedica o di etica clinica, con particolare 
riferimento alle ri�essioni sulla relazione 
medico-paziente, anche in aree critiche e in 
presenza di pazienti con de�cit cognitivi o disagi 
psicologici, sulla corretta informazione del 
paziente e sull’eticità dei protocolli sperimentali. 
Mentre, a un livello più pragmatico, saranno 
fornite strategie di problem solving e di giusta 
risoluzione delle situazioni con�ittuali quotidiane 
nelle quali spesso inciampa l’umana libertà. 

Programma e durata 
Lo short master, della durata di un anno, prevede 500 ore di attività 
formativa teorico-pratica, la quale, articolata in moduli disciplinari, 

si baserà su diverse metodologie:
 lezioni frontali, lezioni-discussioni, incontri multidisciplinari, 

seminari di approfondimento, lectiones magistrales, 
lavori ed esercitazioni di gruppo. 
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