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Da oltre vent’anni Consulcesi Group è il più grande network in Europa di servizi dedicati alla professione medico-sanitaria. 
Una competenza maturata sul campo ed estesa, nel tempo, ai vari ambiti del sistema salute, per offrire, giorno dopo giorno, 
le soluzioni più rispondenti a uno scenario in continua evoluzione. Dalla più vasta offerta formativa oggi disponibile sul 
mercato all’assistenza legale fino alla copertura assicurativa per svolgere con tranquillità il proprio lavoro. Completano 
l’offerta Consulcesi le soluzioni dedicate alle aziende del settore healthcare, pharma e life science.

Consulcesi Club è la piattaforma digitale che offre le migliori soluzioni per rispondere alle esigenze dei professionisti 
sanitari italiani, con l’accesso a una molteplicità di vantaggi, tra cui oltre 250 corsi online e 1.000 ECM, per adempiere in 
serenità agli obblighi formativi previsti dai regolamenti per l’esercizio della professione. Riconosciuta Best Provider ECM 
nella formazione a distanza, la piattaforma offre un aggiornamento all’avanguardia, con 6 collane tematiche e innovativi 
modelli formativi per seguire i corsi ovunque e da qualsiasi dispositivo.
Consulcesi Club mette inoltre a disposizione altri servizi esclusivi: assistenza legale in ambito civile, penale, lavorativo; 
consulenza sulle coperture assicurative più adatte alle esigenze professionali e private; news e aggiornamenti quotidiani 
sul mondo della Sanità, approfondimenti su temi legali, giuslavoristici e di responsabilità professionale; World Scientific 
Press, la grande letteratura scientifica della banca dati PubMed; convenzioni per i viaggi e il tempo libero.

Inoltre, la consulenza legale di Consulcesi è competente sulle questioni cruciali della professione, dalle azioni collettive di 
rimborso a nome degli ex specializzandi fino ai diritti degli aspiranti camici bianchi che da anni denunciano irregolarità 
durante i test d’ingresso alle facoltà a Numero Chiuso,

Consulcesi offre soluzioni dedicate alle aziende del settore healthcare, pharma e life science, realizzando progetti digitali 
integrati e multicanale attraverso un approccio strategico basato su data analysis e research, focalizzato sul target e i suoi 
bisogni. Grazie all’unione delle competenze in ambito editoriale, education, marketing e comunicazione dei primari brand 
del settore, Sics Editore e PKE, Consulcesi si posiziona come partner d’elezione fornendo alle aziende la garanzia di un 
supporto a 360 gradi volto alla creazione di valore e innovazione.
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