
                  
 

 

   
 

Corso di alta formazione 

“eHealthLearn: ICT per la Salute” 

Autorizzato e Finanziato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con  
Decreto Direttoriale n.713/Ric. del 29 ottobre 2010 (Cod. identificativo:  
PON03PE_00128_1) come attività formativa del Progetto di Ricerca  

“eHealthNet: Ecosistema software per la Sanità Elettronica” 
 
 

Figura professio-
nale in uscita 

Esperto  di servizi e sistemi informatici per la sanità digitale 

Durata ed 
articolazione del 
percorso formativo 

La durata del corso è di 1500 ore  di aula di stage e di  affiancamento.  L’attività di stage sarà svolta presso le 
Aziende o i Centri di Ricerca   afferenti  ad eHealthNet scarl   e vedrà lo sviluppo di attività di interesse  inerenti 
l’intero percorso formativo 

Ente Finanziatore  Direttoriale n.713/Ric. del 29 ottobre 2010.  
Cod. identificativo:  Cod. identificativo: PON03PE_00128_1 (come attività formativa del Progetto di Ricerca 
eHealthLearn: ICT for Health”.) 

Sedi di svolgimento Le attività d’aula saranno svolte presso due sedi ubicate rispettivamente nella Università di Napoli Federico II e 
nella Università degli Studi di Salerno  

Beneficiari 
dell’azione 

Il corso si rivolge a 25 laureati disoccupati o in attesa di prima occupazione di età non superiore ai 32 anni, 
residenti nelle regioni Convergenza.  
I requisiti richiesti ai candidati per accedere al corso sono: 

• Laurea Triennale (vecchio o nuovo ordinamento);  
• Conoscenza della lingua inglese; 
• Conoscenza della lingua italiana (solo per candidati stranieri);  
• Età non superiore a 32 anni;  
• Residenza nella regione Campania.. 

Finalità 
dell’Iniziativa 

 Il Corso di Alta Formazione intende formare figure professionali operative  ed altamente motivate dotate di 
competenze trasversali su tematiche altamente tecnologiche e d’avanguardia. 
La figura professionale sarà in grado di definire ed utilizzare servizi e sistemi informatici  per la sanità digitale 

Caratteristiche del 
corso 

Il corso prevede la partecipazione di 25 allievi;  ad essi sarà corrisposta una borsa di studio annuale  secondo  
quanto descritto nel bando di selezione.  
E’ richiesto l’obbligo di frequenza; l’allievo non può maturare assenze maggiori al  20% del monte ore complessivo 
del percorso formativo. 

Selezione L’ammissione al corso è subordinata alla valutazione della domanda di partecipazione (accertamento dei pre-
requisiti);  alla valutazione dei titoli cosi come descritto nel bando di selezione e  al superamento di un colloquio 
attitudinale. Le comunicazioni relative alla convocazione per lo svolgimento del colloquio saranno pubblicate sul 
sito www.ehealthnet.it cosi come l’elenco dei non ammessi alla prova selettiva 

Condizione di 
esclusione 

Saranno esclusi dalle selezioni gli allievi che già frequentano percorsi formativi finanziati  delle iniziative dei 
distretti tecnologici e dei laboratori pubblico privato cosi come previsti dal Direttoriale n.713/Ric. del 29 ottobre 2010  
nonché da qualsiasi intervento  cofinanziato dal FSE.   

Modalità di 
partecipazione 

La domanda, redatta su un apposito modulo disponibile in rete (scaricabile dai siti: www.ehealthnet.it,   
www.unina.it,  www.unisa.it), dovrà essere inviata attraverso posta elettronica certificata al seguente indirizzo 
ehealthnet@pec.it,  o  consegnata  a mano,   presso sede  ehealthnet  in via Sant’Aspreno 13 , 80123 Napoli, terzo  
piano  (dal lunedì al venerdì con orario 10,00-17,00). Le domande dovranno pervenire entro e non oltre  il giorno 
29/12/2015 Ore 12   

Indennità e borse di 
studio 

Ai 25 partecipanti  che sono ammessi  al corso di formazione  , che non faranno assenza superiore al 20% delle 
monte  ore  previste dell’intero percorso formativo, sarà riconosciuta una borsa di studio   a carico del soggetto 
erogante cosi come previsto nel bando di selezione 

Avvisi e 
comunicazioni 

Il bando di selezione e tutti gli avvisi e le comunicazioni relative alla presente iniziativa progettuale saranno 

effettuate attraverso il seguente siti internet: www.ehealthnet.it 
 

Per informazioni scrivere all’indirizzo e-mail  formazione@ehealthnet.it 
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