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Siamo lieti di darti il benvenuto alla School of Management dell’Università LUM Giuseppe Degennaro.

Nata nel 2004, la LUM School of Management è una grande comunità che individua tra i suoi obiettivi 
strategici il supporto ai manager nell’azione di sviluppo delle loro organizzazioni, la facilitazione 
dell’ingresso dei giovani laureati nel mercato del lavoro, la promozione della cultura della responsabilità 
aziendale per favorire il governo e lo sviluppo sostenibile dei nostri territori e delle nostre comunità, 
l’affiancamento dei dirigenti e dei funzionari della Pubblica Amministrazione nei processi di formazione 
continua e aggiornamento volti al miglioramento della governance pubblica. 

La LUM School of Management lavora per la qualità e l’innovazione della propria didattica. La 
metodologia adottata parte dal presupposto che l’apprendimento effettivo avviene tramite l’esperienza. 
La tradizionale attività d’aula, basata su lezioni frontali, viene quindi abbinata ad altre tecniche di 
insegnamento: testimonianze, analisi di casi aziendali, discussioni di gruppo, eventi, esercitazioni, visite 
tematiche, applicazione delle conoscenze acquisite durante il corso, in una prospettiva di confronto che 
stimoli la continua interazione dei partecipanti con i colleghi e i professori.

La Scuola si avvale del contributo dei docenti dell’Ateneo e, forte del legame con le più importanti 
aziende e istituzioni italiane, del know-how e dell’esperienza di personaggi di spicco del mondo delle 
imprese, della consulenza, della finanza, delle libere professioni, oltre alla collaborazione di 
rappresentanti di altre Università italiane e internazionali. 

Il nostro obiettivo è fornire ai partecipanti gli strumenti fondamentali per sviluppare e valorizzare le 
capacità individuali e intraprendere un cammino professionale altamente qualificato, in linea con le 
proprie aspirazioni. 

Saremo lieti di incontrarti nei nostri Campus e farti partecipare alla grande comunità di LUM.

Francesco Manfredi
Pro-Rettore alla Formazione Manageriale Postgraduate
Direttore Scientifico della LUM School of Management

Francesco Albergo
Direttore Operativo della LUM School of Management



il Master
Il Master in “Economia & Management della Sanità Integrativa e della Mutualità” 
(EMASIM) si prefigge lo scopo di formare figure professionali quali medici, 
odontoiatri, tecnici della prevenzione, infermieri, laureati in economia, 
giurisprudenza, scienze sociali, psicologia, assistenti sociali, educatori sanitari, che 
vogliono conoscere la tematica del mutuo soccorso sviluppandola in chiave 
contemporanea, approfondendo dunque nuove diramazioni e opportunità della 
materia da un punto di vista gestionale, economico, normativo, tecnico pratico e 
sanitario all’interno di piccole e grandi organizzazioni, quali cooperative, ospedali, 
Rssa, centri minori, congregazioni religiose e tutti quei luoghi in cui abita la 
fragilità, offrendo le conoscenze tecnico pratiche per diffondere la sensibilità della 
previdenza sanitaria e sviluppare programmi e progetti dedicati.
Le opportunità generate dal Master riguardano l’ambito delle organizzazioni 
sanitarie del Terzo settore, interessando il distretto socio sanitario, ove sono 
indispensabili figure professionali versatili e in grado di affrontare scenari 
complessi sul futuro della sanità attraverso un lavoro sinergico.



Le materie trattate vanno dalla cultura mutualistica alla normativa in materia di 
Terzo settore, agli studi demografici ed economici sulla sanità pubblica e privata; 
particolare attenzione verrà dedicata al momento storico, attualizzando aspetti 
fondamentali di strategia e pianificazione socio-‐-sanitaria anche alla luce della 
pandemia 2019/2021 che ben ha cambiato il rapporto tra erogazione e fruizione 
della prestazione sanitaria. 
Vengono trasmesse conoscenze giuridico-economiche sulla mutualità, finalizzate 
a lavorare nel mondo del Terzo settore nonché nei servizi sanitari e assicurativi.

I CONTENUTI



L’Executive Master EMASIM in si compone di 3 macro moduli:

La cultura del Mutuo Soccorso: associazionismo e governance
· Mutualismo e sanità, dai primi del 900 a oggi
· La mutualità strumento integrativo per l’ottimizzazione dei servizi 

sanitari
· Lo scenario italiano e il cambiamento del rapporto dovuto alla 

normativa 24/2011(Europa), opportunità e/o criticità
· Il turismo sanitario e le emergenze; i flussi migratori
· La legislazione che norma le società di mutuo soccorso

L’economia delle società di mutuo soccorso e le nuove sfide
· Attività delle società di mutuo soccorso sanitarie e principi fondanti
· Il welfare e la connessione con la società di mutuo soccorso, 

vantaggi e opportunità per aziende e dipendenti
· Mutue sanitarie e assicurazioni
· Il Terzo settore e l’economia sociale
· La sanità pubblica
· Il SSN e la centralità dell’individuo, il rapporto tra 

erogazione/fruizione e la risorsa mutualistica
· Programmazione, organizzazione, ottimizzazione delle risorse 

disponibili

IL PROGRAMMA

· I flussi migratori e l’indice demografico
· L’invecchiamento, le patologie emergenti, la pandemia e la 

programmazione sanitaria

L’economia sanitaria
· La sanità privata e i relativi costi e consumi
· L’Italia e le coperture private sanitarie
· La non autosufficienza.
· LTC (Long Term Care), la nuova sfida a sostegno 

dell’invecchiamento.
· L’odontoiatria, disciplina non sostenibile dal SSN
· La società di mutuo soccorso e il sostegno alle cure odontoiatriche
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Il Master è rivolto a laureati, diplomati e professionisti che intendono 
sviluppare competenze in ambito della sanità integrativa, sia nel 
settore pubblico che in quello privato.

I DESTINATARI



LA STRUTTURA

Il Master in “Economia & Management della Sanità Integrativa e della 
Mutualità” prevede 180 ore di lezioni frontali.
La frequenza è obbligatoria nella misura di almeno il 70% delle 
lezioni.

La Faculty del Master è composta da accademici e da professionisti, 
dirigenti e manager accreditati nel settore di riferimento del percorso 
formativo, portatori di conoscenze ed esperienze innovative e 
altamente specialistiche.

LA FACULTY



LA DIREZIONE
SCIENTIFICA

Filippo Fordellone
Presidente PIMOS SMS

Francesco Manfredi
Direttore scientifico Lum School of Management, Professore 
Ordinario di Economia aziendale

Giuseppe Carchivi
Consulente PIMOS SMS

Il costo del Master è di € 3.600,00.
E’ prevista una riduzione del 20% per gli iscritti promossi da PIMOS 
mutua. Il Master partirà al raggiungimento del numero minimo di 15 
iscritti.

IL COSTO



Il Master si svolgerà in formula mista, con attività formative in 
presenza e su piattaforma in modalità sincrona.
Le attività formative si terranno in formula weekend (venerdì 
pomeriggio e sabato.

LE LEZIONI
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