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Lo stretto contatto con il mondo aziendale e delle 
professioni consente a LIUC Business School di 

proporre percorsi di approfondimento efficaci e mirati 
alla crescita professionale di quanti, manager o liberi 
professionisti, necessitino di strumenti innovativi per 
dirigere i processi. Un’esperienza di apprendimento in 

grado di coniugare rigore accademico e rilevanza 
professionale.

La nostra Business School si rivolge all’area sanitaria e 
socio sanitaria tramite il Centro sull’Economia e il 

Management in Sanità e nel Sociale, avvalendosi di 
figure riconosciute e qualificate provenienti sia 

dall’ambito accademico, sia da quello professionale, 
facendo della sinergia tra questi due mondi uno dei 
propri peculiari punti di forza. Il forte interesse del 

Centro per il mondo socio sanitario ha portato 
all’istituzione, nel 2006, di un Osservatorio Settoriale 

sulle RSA che conta ad oggi oltre 200 strutture associate 
su tutto il territorio nazionale.

PRESENTAZIONE

Negli anni l’Osservatorio Settoriale sulle RSA della 
LIUC Business School ha realizzato numerosi progetti 

formativi rivolti a ruoli apicali delle RSA in diverse 
regioni italiane, così come sono state condotte 

numerose attività di ricerca-intervento su tematiche 
manageriali ed economiche afferenti al medesimo 

contesto. Dal patrimonio conoscitivo maturato in tali 
ambiti e dal costante contatto con interlocutori di rilievo 
del settore socio-sanitario, nel corso del mese di ottobre 

2008, si è concretizzata la più importante esperienza 
formativa di questo genere, con la partenza del Master 
in Management delle Residenze Sanitarie Assistenziali 

(MaRSA)
In collaborazione con:

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE

Il Master si rivolge a Direttori e Gestori di RSA, Direttori 
Amministrativi, Responsabili Sanitari, Responsabili di organi 
di staff e/o di altre unità organizzative intermedie ad alta 
complessità presenti in RSA e in altri servizi complementari, 
nonché a coloro che ambiscono a ricoprire tali posizioni 
organizzative mediante adeguati percorsi di carriera. 
L’ammissione al Master di 1° livello è subordinata al 
possesso di una Laurea Triennale o titolo equipollente. 
L’ammissione al Master di 2° livello è subordinata al 
possesso di una Laurea Magistrale o Specialistica o titolo 
equipollente. In mancanza dei requisiti richiesti è possibile 
partecipare al Master anche in qualità di uditore. 

OBIETTIVI DEL MASTER

Il Master non vuole rappresentare solo un importante 
contribuito per l’affermazione di nuovi ed avanzati modelli di 
management nella gestione delle RSA, ma intende costituire 
anche un momento di pensiero e di riflessione in cui, lontano 
dalla routine lavorativa, esperienze e patrimoni culturali 
differenti possano essere condivisi e confrontati, alla ricerca 
di un arricchimento personale e professionale di tutti i 
partecipanti. Il Master si prefigge, quindi, di supportare i 
partecipanti nell’acquisizione dei seguenti learning outcome:
• consolidare le basi concettuali e metodologiche di quelle 
expertise acquisite sul campo senza la possibilità di avere 
solidi e pregressi costrutti teorici di riferimento;
• utilizzare la leva formativa come momento privilegiato per 
favorire lo scambio di esperienze professionali e vissuti 
personali maturati in analoghi contesti di lavoro;
• leggere con rinnovate conoscenze teorico-pratiche e con 
approccio multi disciplinare i mutamenti in atto 
nell’ambiente di riferimento, sviluppando adeguate strategie 
aziendali di natura pro-attiva;
• tradurre tutti i diversi insegnamenti ricevuti in nuove e 
concrete politiche aziendali, acquisendo la capacità di 
collegare i diversi risvolti disciplinari correlati alle 
complessità economiche, gestionali ed organizzative delle 
RSA.

Con il patrocinio di:



STRUTTURA E CONTENUTI DEL MASTER

Il Master di 1° livello, così come quello di 2° livello si
compongono di 4 moduli.
Modulo 1: Normativa di Settore e Compliance Aziendale
Modulo 2: Economia e Gestione delle Residenze 

Sanitarie Assistenziali 
Modulo 3: Risorse Umane e Dinamiche Relazionali
Modulo 4: Qualità e Valutazione dei Servizi

Di seguito si riepilogano sinteticamente le principali 
differenze tra i due percorsi.

Per tutti i partecipanti che avranno superato gli esami di
profitto, è prevista una presentazione dei risultati dei
lavori condotti nell’ambito del Project Work.
Entrambi i Master sono distribuiti su 19 mesi, che vanno 
dall’11 aprile 2018, data di avvio, al 25 ottobre 2019, 
data di discussione delle tesi.
L’estensione temporale del piano di studi, con un carico
d’aula mai superiore a 3 incontri al mese, mira a rendere 
del tutto conciliabile l’accesso al Master con i propri 
impegni lavorativi e professionali.

MODALITÀ E QUOTE DI ISCRIZIONE

La domanda di ammissione alla selezione deve essere
presentata entro il 16 febbraio 2018 all’Ufficio Master 
della LIUC Business School compilando l’apposito
modulo disponibile sul sito https://sol.liuc.it. 
Le quote di partecipazione, pagabili in 2 rate, sono le
seguenti:

Master di 1° livello: € 3.900
Per i partecipanti provenienti da RSA aderenti
all’Osservatorio Settoriale sulle RSA e/o a SENIORnet e per
gli associati ANSDIPP la quota è di € 3.600

Master di 2° livello: € 4.700
Per i partecipanti provenienti da RSA aderenti
all’Osservatorio Settoriale sulle RSA e/o a SENIORnet e per
gli associati ANSDIPP la quota è di € 4.300

Uditori: € 3.900
Per i partecipanti provenienti da RSA aderenti
all’Osservatorio Settoriale sulle RSA e/o a SENIORnet e per
gli associati ANSDIPP la quota è di € 3.600

COMITATO DI DIREZIONE SCIENTIFICA
Antonio Sebastiano (Direttore Scientifico)
Direttore Osservatorio Settoriale sulle RSA, LIUC Business
School

Davide Croce
Direttore Centro sull’Economia e il Management nella
Sanità e nel Sociale, LIUC Business School

Sergio Sgubin
Presidente Nazionale ANSDIPP

Marco Bertani
Presidente ANSDIPP Regione Lombardia

Luca Degani
Avvocato Cassazionista
Presidente UNEBA Regione Lombardia

Marco Petrillo
Dottore Commercialista Revisore Contabile
Vice-Presidente UNEBA Regione Lombardia
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Master MaRSA I livello II livello

Corsi 9 9

Giornate di lezione 30 37

Ore di lezione (aula) 240 296

Frequenza minima obbligatoria 
per singolo modulo (ore)

70% 70%

Giornate di lezione (CFU) 30 37

Distance Learning (CFU) 20 5

Project Work (CFU) 10 20

Totale (CFU) 60 62


