Sedi e contatti
La sede amministrativa del
corso si trova presso il
Dipartimento di Scienze
Politiche e Internazionali
dell’università di Siena.

Dove siamo
via Mattioli 10 – Siena
interno Porta Tufi
Per arrivare: autobus n. 3 da
Ferrovia e piazza Gramsci (frequenza
30’).
Uscita Siena Sud della tangenziale,
direzione Porta Tufi, parcheggio Il
Campo, che si trova di fronte al
Dipartimento.

Segreteria amministrativa
Dott.ssa Carla Nastasi
Tel. 0577 235665
carla.nastasi@unisi.it
Segreteria didattica
Dott.ssa Eleonora Belloni
Tel. 0577 233055
eleonora.belloni@unisi.it
Direzione
Prof. Stefano Maggi
Tel. 0577 233746
stefano.maggi@unisi.it

Corso di formazione (8 cfu)

Mutuo soccorso
e welfare

MutWe
I edizione
2019/2020

Obiettivi formativi

Attività didattica

Sbocchi professionali

Il Corso MutWe è rivolto a
operatori della sanità integrativa,
nell’ambito del mutuo soccorso,
nonché a diplomati e laureati che
vogliono avvicinarsi a questo
settore, fondato sulla solidarietà
reciproca.

Il corso è organizzato in 9 moduli
formativi:

Gli sbocchi nell’ambito delle
organizzazioni sanitarie del terzo
settore sono molteplici e
interessano il comparto sociosanitario pubblico e privato.

L’approccio alle tematiche è di
carattere multidisciplinare
(storico, legislativo, economicoaziendale, di marketing) al fine di
offrire una panoramica completa
delle problematiche e delle
potenzialità di sviluppo.
A questo scopo, le materie
insegnate spaziano dalla cultura
mutualistica, alla normativa in
materia, agli studi sulla
popolazione, agli studi economici
sulla sanità pubblica e privata.
L’offerta accademica è supportata
dalla presenza di esperti e
operatori di settore che, con le
loro esperienze dirette, offrono
una panoramica completa delle
criticità e delle opportunità del
mercato.

- Storia e cultura del mutuo
soccorso;
- Popolazione e invecchiamento;
- Economia e statistica del terzo
settore;
- Sanità pubblica;
- Economia sanitaria;
- Normativa sulla sanità
integrativa e privacy;
- Marketing relazionale e del
valore;
- Tecniche di comunicazione;
- Aree di intervento: adesioni
singole e collettive.
Al fine di permettere l’accesso al
percorso formativo anche a
studenti-lavoratori, il corso è in
formazione a distanza: sulla
piattaforma e-learning
dell’Università di Siena, gli studenti
possono trovare le lezioni
registrate, il materiale didattico e le
esercitazioni.
È inoltre a disposizione un tutor per
le eventuali necessità di
chiarimenti.

Al termine del corso gli studenti
possono inserirsi nelle
organizzazioni che si occupano di
interventi socio-sanitari, come le
società di mutuo soccorso, le
aziende sanitarie locali, le
assicurazioni, le casse mutue.
Iscrizione
Il Corso è aperto a diplomati e
laureati.
Scadenza iscrizioni 15 novembre
2019.
La durata complessiva del Corso è
di 60 ore, a partire da gennaio
2020.

La tassa di iscrizione è di 400 euro,
suddivisa in due rate.
Bando e modulistica sono
consultabili alla pagina:
https://www.unisi.it/didattica/cor
si-di-formazione

