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Il Corso di Laurea (CdL) in Assistenza Sanitaria prepara ope-
ratori sanitari in grado di:
• identificare i bisogni di salute della popolazione, scegliendo 

le priorità d’intervento preventivo, educativo e di recupero;
• gestire tutto il processo di una campagna vaccinale;
• gestire la sorveglianza sanitaria per la prevenzione e propa-

gazione dei microorganismi delle malattie infettive;
• concorrere alla realizzazione di iniziative dirette alla tutela 

dei diritti dei cittadini riferite alla promozione della salute.
Il CdL ha durata triennale ed è abilitante alla professione. L’ac-
cesso è subordinato al superamento del concorso di ammis-
sione. Le attività formative si articolano in didattica frontale, 
laboratori e tirocini. L’esame finale consiste in una prova pra-
tica (discussione di un caso clinico e simulazione di un pro-
cesso assistenziale) e in una dissertazione scritta di natura 
teorico-applicativa-sperimentale.



Per essere ammessi al Corso di Laurea occor-
re essere in possesso di un diploma di scuola 
secondaria superiore o di altro titolo di studio 
conseguito all’estero e riconosciuto idoneo. 
Il CdL è a numero programmato nazionale. 
Il numero massimo degli studenti iscrivibi-
li è deciso sulla base del potenziale didattico 
disponibile. Per iscriversi al corso di laurea in 
assistenza sanitaria lo studente deve supera-
re una prova di ammissione che si svolge di 
norma all’inizio di settembre, secondo le mo-
dalità pubblicate sul sito della Scuola. Viene 
richiesta una preparazione di base nelle mate-
rie di ambito chimico, biologico, matematico e 
fisico, cultura generale e logica.

Il perfezionamento dell’ammissione al corso 
è subordinato all’accertamento medico dell’i-
doneità psico-fisica per lo svolgimento delle 
funzioni specifiche del profilo professionale, 
che l’Ateneo si impegna a effettuare entro il 
primo semestre di attivazione del corso e co-
munque prima dell’inizio delle attività di tiro-
cinio pratico.

requisiti
di accesso



I laureati dovranno possedere 
conoscenze, anche attraverso la 
comprensione della letteratura nel 
proprio campo di studi, su: basi mo-
lecolari, morfologiche e funzionali 
della vita, promozione della salute 
e prevenzione delle malattie. La 
prevenzione primaria, sia essa di 
disposizione comportamentale che 
di disposizione immunitaria, sarà 
alla base di tutti gli interventi edu-
cazionali del corso con applicazioni 
che spazieranno dall’area mater-
no infantile all’età senile. Saranno 
sviluppate conoscenza legate alla 
ricerca prevalentemente in aree ter-
ritoriali. Le metodologie di appren-
dimento previste in questo ambito 
sono lezioni frontali e interattive 
con possibili verifiche in itinere delle 
conoscenze e capacità di compren-
sione mediante test intermedi e 
una verifica finale effettuata attra-
verso prove scritte e/o orali. 

Tutte le attività didattiche sono 
obbligatorie al 60% ad eccezione 
delle attività professionalizzanti 
che richiedono la partecipazione del 
100%.
I laureati, al termine del percorso, 
dovranno essere in grado di applica-
re le conoscenze teoriche e pratiche 
indicate dal curriculum e dovranno 
possedere le competenze relative 
alle funzioni del profilo: 
• gestione del processo di nursing;
• pianificazione e attuazione di 

processi educativi/formativi;
• attività di ricerca finalizzate alla 

produzione di nuove conoscen-
ze per il miglioramento continuo 
della qualità della salute indivi-
duale e collettiva;

• gestione e valutazione del proprio 
lavoro. 
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Il titolo di laurea acquisito abilita il 
laureato all’espletamento della pro-
fessione di Assistente Sanitario pre-
via iscrizione all’Albo professionale. 
L’Assistente Sanitario svolge la 
propria attività professionale in 
strutture pubbliche o private, in re-
gime di dipendenza o libero-profes-
sionale. Come professionista della 
prevenzione opera nell’ambito pub-
blico nelle Aziende Sanitarie Locali, 
nel Dipartimento della Prevenzione, 
nei Distretti Socio-sanitari, in Enti 
preposti alla ricerca scientifica. Si 
integra professionalmente nei Con-
sultori familiari, nei servizi di Igie-
ne e Sanità Pubblica, di Medicina 
di Comunità e delle cure primarie, 
nei Centri di Medicina dei Viaggi ed 
ancora nei servizi di Medicina del la-
voro, di Igiene degli alimenti e della 
Nutrizione nonché nelle strutture di 
relazione con il pubblico.
La figura professionale del laurea-
to in Assistenza Sanitaria incontra 
la domanda del mondo del lavoro, 
come testimonia la percentuale di 
laureati che trova lavoro in tempi 
brevi. 

La sua attività è rivolta alla singola 
persona, alla famiglia e alla colletti-
vità ed il compito principale si fonda 
sul valore della salute al fine di far 
acquisire comportamenti e stili di 
vita corretti. 
Concorre, con altre figure sanitarie, 
alla progettazione e realizzazione 
di programmi di promozione del-
la salute in tutte le fasi della vita e 
in ogni stato di salute e condizione 
sociale. Collabora, infatti, alla defi-
nizione delle metodologie di comu-
nicazione interpersonale con pro-
grammi scolastici di educazione alla 
salute, ma anche programmi di pia-
nificazione familiare, di educazione 
sessuale ed affettiva, di educazione 
ad una corretta alimentazione, di 
prevenzione degli incidenti dome-
stici e stradali. Sorveglia le condizio-
ni igieniche degli ambienti a vari li-
velli proponendo soluzioni operative 
alle autorità competenti. Pianifica e 
realizza campagne di vaccinazioni 
nelle varie età della vita, e collabora 
nel fronteggiare situazioni di nuove 
patologie emergenti d’interesse co-
munitario sia a livello nazionale che 
internazionale.
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Sono previsti in quest’ambito atti-
vità formative professionalizzanti 
svolte in contesti che favoriscano 
l’applicazione delle conoscenze svi-
luppate a livello teorico. Le capacità 
saranno valutate mediante verifi-
che in itinere ed esame annuale. 
Per ogni anno accademico è infatti 
previsto un tirocinio presso strut-
ture pubbliche e private, che siano 
in possesso dei requisiti necessari 
a guidare gli studenti durante l’ap-
prendimento.

Tali training consentono una pro-
gressiva assunzione di responsabi-
lità e di autonomia professionale, 
nell’ambito delle quali gli studenti 
acquisiscono abilità di analisi, va-
lutazione e gestione attraverso un 
approccio multidisciplinare.e 
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I laureati in Assistenza Sanitaria 
possono perfezionare la loro forma-
zione attraverso la frequenza di:
• Corso di Laurea Magistrale in 

Scienze delle Professioni Sani-
tarie della Prevenzione (LM / 
SNT4);

• Scuole di Dottorato: per matu-
rare una cultura professionale di 
alto livello in una proiezione inter-
nazionale;

• Corsi di perfezionamento;
• Master di I livello (manageriale o 

professionale).do
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Centro Didattico Morgagni
Viale Morgagni, 40-44 | Firenze
Plesso Biomedico 
Area Careggi | Firenze
CEP (CUBO)
Viale Pieraccini, 6 | Firenze

Segreteria didattica
segreteria didattica@sc-saluteumana.unifi.it
Segreteria studenti
Viale Morgagni, 40-44 | Firenze
informa.studenti@unifi.it

sito
www.assistenzasanitaria.unifi.it

sedi e
contatti


