
 

 

Gentilissimi  

con la presente, vorrei portare alla Vostra attenzione, l'attivazione del nuovo Master di I livello in "Infermiere 

di Famiglia e Comunità" presso l'ateneo di Pavia, per l'anno accademico 2021-2022.  

Il Master ha lo scopo di sviluppare competenze specialistiche ed avanzate, nell’ambito dell’assistenza 

infermieristica territoriale, al fine di promuovere la presa in carico dei bisogni di salute sia a livello individuale, 

familiare, che comunitario. Si propone di realizzare un percorso formativo di I livello che risponde alle reali 

esigenze di valorizzazione della figura professionale infermieristica, impegnata nel contesto della cronicità, 

della fragilità e della domiciliarizzazione delle cure, con particolare attenzione alla promozione della salute, 

ed alla prevenzione delle malattie, in tutte le fasi della vita, dall’infanzia, all’età adulta e alla vecchiaia.  

A questo proposito, l’invecchiamento della popolazione è un processo a lungo termine che pone importanti 

sfide al sistema sanitario nazionale, rendendo sempre più evidente la necessità di sviluppare nuovi modelli 

sanitari centrati sull’assistenza di base, e che valorizzino la continua e coordinata integrazione fra i percorsi 

ospedalieri e territoriali. In questo senso, l’infermiere di famiglia e di comunità (IFeC) è identificato come 

l’attore chiave per la realizzazione di questi nuovi modelli di erogazione delle cure, poiché, integrato 

efficacemente all’interno di un’équipe multidisciplinare, è dotato di una competenza distintiva professionale 

nelle cure primarie e nella gestione territoriale dei casi complessi. 

A riguardo di questa iniziativa, l'Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Pavia ha attivato una 

borsa di studio di € 2500 a supporto di un classificato/a utilmente in graduatoria al Master Universitario di 

I livello in “Infermieristica di Famiglia e di Comunità, supportandone economicamente l'iscrizione.  

Di seguito link utili: 

il link relativo alla pagina del sito UNIPV dedicata al Master: 

http://spmsf.unipv.it/didattica/master/infermieristica-di-famiglia-e-di-comunita.html 

il link dedicato al processo di iscrizione: https://web.unipv.it/formazione/master-universitari/iscriversi-ai-

master/ 

Resto a disposizione per eventuali necessità o chiarimenti 

 

Segreteria Organizzativa Master 

federica.dellafiore@unipv.it  

T: 0382 987298 
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