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Finalità e modello didattico 

Il Master di Dermatologia per il Pediatra  si propone di fornire ai partecipanti una specifica conoscenza delle malattie 

cutanee del neonato e del bambino, della peculiare espressività clinica del le malattie dermatologiche in età pediatrica, 

delle specifiche strategie di gestione e degli strumenti terapeutici attualmente disponibili. Obiettivo precipuo del Master d i 

Dermatologia per il Pediatra  è quello di migliorare le capacità di interpretazione diagnostica e le abilità di intervento 

terapeutico dei partecipanti nell’ambito della dermatologia pediatrica, attraverso un percorso didattico prevalentemente 

interattivo che coniuga il ″sapere″ con il ″saper fare″ ed il ″saper essere″. 

Obiettivi formativi 

Gli obiettivi formativi che il Master di II livello Dermatologia per il Pediatra si propone di fornire agli allievi: 

1. le conoscenze di base della dermatologia, dalla anatomia e fisiologia della cute, alle lesioni elementari con le 

quali si esprimono le patologie d’organo, al percorso interpretativo che dalla diagnosi descrittiva  conduce alla 

diagnosi clinica. 

2. la puntuale capacità di discernimento diagnostico delle principali affezioni dermatologiche del bambino e  

dell’adolescente. 

3. la conoscenza delle principali risorse terapeutiche disponibili e dei processi gestionali più agili ed efficienti per 

affrontare le patologie croniche o comunque non passibili di terapie risolutive.  

Requisiti di ammissione 

E’ necessario essere in possesso della  Laurea in Medicina e Chirurgia e del Diploma di Specializzazione in 

Dermatologia o in Pediatria ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. 

Modalità di selezione 

Verranno accolte le prime 50 domande pervenute in regola con i requisiti di accesso. 

Calendario iscrizioni 

Termine di apertura per la presentazione delle domande di iscrizione: 30/07/2018 

Termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione:20/10/2018 

Le pre-iscrizioni sono aperte dal 30/05/2018 

Informazioni 

Segreteria Master - Via Plinio 44, 00193 Roma - Tel. 06 37725 342 – E-mail: segreteriamaster@unimarconi.it 

Durata del Master e Crediti Formativi 

Due anni, da novembre 2018 a novembre 2020, corrispondente a 60 CFU. 

Quota di iscrizione 
Euro 2.500,00 da versare in due rate: prima rata all’atto della iscrizione; seconda rata dopo sei mesi dall’iscrizione. 
 

DATI DEL PARTECIPANTE 
 

Il Sottoscritto Dott.ssa/Dott ______________________________________________________________________ 

 

Nato a_________________________ il___________________ Residente a ______________________________ 

 

Cap __________ Via________________________________ N_____  Tel. Cell ___________________________ 

 

Tel. Studio ___________________ mail __________________________________________________________ 

CF  □□□□□□□□□□□□□□□□ P.Iva □□□□□□□□□□□ 
Chiede di potersi iscrivere al Master 

 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali nel pieno rispetto degli obblighi imposti 

dalla legge 675/96, e successive modifiche ed integrazioni.   □ Esprimo il consenso     □ Nego il consenso 

 

Data _______________      Firma ________________________________ 
 

Inviare a fabio.arcangeli4@alice.it 


