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CORSO DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE IN

APPROCCI INNOVATIVI
IN BIOMEDICINA



Obiettivi:
Il corso, realizzato dall’Università di Teramo, in col-
laborazione con Ass.For.SEO, ha l’obiettivo di for-
nire un’approfondita e aggiornata conoscenza delle
basi molecolari e funzionali delle cellule nonché tra-
sferire le più moderne tecnologie applicate all’uso in
campo biomedico delle stesse e dei loro prodotti.
L’approfondimento conoscitivo dei sistemi moleco-
lari e dei meccanismi di controllo della funzione cel-
lulare viene garantito durante la fase didattica e
grazie ad un’intensa attività di ricerca di base svolta
presso i laboratori messi a disposizione. L’attività di-
dattica e di ricerca saranno finalizzate a sviluppare
strategie innovative per l’utilizzo di molecole, sistemi
macromolecolari e cellule in campo biomedicale.

A chi è rivolto:
Studenti universitari o laureati, tra i 18 e i 35 anni,
residenti o domiciliati nel Lazio da almeno 6 mesi.

Durata:
Il corso ha una durata di tre mesi e si articola in 240
ore di cui 215 ore di aula e 25 ore di project work

Sede:
Università degli Studi di Teramo

Stage:
A tutti i partecipanti verrà offerta l’opportunità di
svolgere un tirocinio retribuito con un’indennità
mensile di 600,00 euro, di tre o sei mesi nella re-
gione Lazio, presso importanti aziende e strutture
del settore.

Quota di partecipazione:
La quota di partecipazione è interamente finanziata
dal Bando Torno Subito 2017 – Regione Lazio.

Torno Subito è un intervento

dell’Assessorato alla Formazione, Ri-
cerca, Scuola, Università e Turismo
della Regione Lazio, che finanzia pro-
getti articolati in percorsi integrati di

alta formazione ed esperienze in am-

bito lavorativo, in contesti nazionali e

internazionali.

L’intervento prevede diverse linee

progettuali tra cui Torno Subito
Formazione.

Torno Subito finanzia con un contri-
buto fino a 12.000,00 euro la tua

esperienza formativa fuori dalla Re-

gione Lazio, prevedendo un rimborso
forfettario delle spese di viaggio,
vitto e alloggio. Per la tua esperienza
di tirocinio è prevista un’indennità
mensile di 600,00 euro.


