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Obiettivi di tirocinio
Riferimento normativo:
“L’infermiere/ostetrica_o che ha acquisito la Laurea di II Livello
è il professionista che ha acquisito le necessarie conoscenze scientifiche, i
valori etici e le competenze pertinenti alla professione di Infermiere ed ha
approfondito lo studio della disciplina e della ricerca specifica, diventando in grado
di esprimere competenze avanzate
•

di tipo assistenziale,

•

manageriale,

•

pedagogico,

•

di ricerca”.

(legge 10 agosto 2000, n. 251 e successive modificazioni)

Tirocinio nell’ambito della ricerca

Obiettivi conoscitivi collaterali:

•

Conoscere l’organigramma entro il quale si colloca ed i rapporti con altri
servizi e settori;

•

Analisi della struttura ed organigramma dello specifico centro di ricerca
frequentato;

•

Analisi di ruolo e funzioni del responsabile del servizio e dei collaboratori;

•

Conoscere la mission e la vision del centro studi;

•

Conoscere ed approfondire l’impatto assistenziale del centro di ricerca
frequentato;

•

Conoscere la Struttura del centro studi e le risorse umane (nel merito di
un’analisi organizzativa);

•

Modalità e strumenti di condivisione verso gli operatori sanitari;

•

Strategie di coinvolgimento degli operatori sanitari dell’azienda: feed back di
ritorno;

•

Rapporti del centro con persone ed enti esterni.

Obiettivi di ricerca

Obiettivo Generale
Sviluppare competenze per promuovere un’assistenza efficace e innovativa
attraverso una revisione e un cambiamento nell'approccio clinico-assistenziale ed
organizzativo-gestionale al fine di una rivalutazione continua delle performance
professionali utilizzando la ricerca, acquisendo abilità nel
•

definire un’ area problematica di ricerca di ambito infermieristico;

•

costruire un protocollo di ricerca (con progettazione del questionario)

•

socializzare il progetto di ricerca

approfondire operativamente almeno una delle seguenti fasi:

I FASE
•

Formulazione del problema, delle ipotesi e degli obiettivi di ricerca.

•

Ricerca bibliografica.

II FASE
•

Elaborazione del disegno di ricerca e organizzazione complessiva dello
studio (compresa la costruzione dello strumento per la raccolta dei dati)

III FASE
•

Predisporre un documento scritto (protocollo di ricerca) secondo i requisiti
di:
-

completezza degli elementi che compongono il protocollo di ricerca;

-

analitica descrizione degli strumenti, dei materiali, dei metodi che si
intendono impiegare nella ricerca; delle modalità di selezione del
campione, dei tempi e delle risorse utili per la realizzazione

IV FASE
Divulgazione del lavoro

Obiettivi specifici del periodo:
(da compilare con il Tutor-dirigente aziendale di riferimento)
1)……….
2)………
3)……..
etc
…………………., lì, …../…../20…….
Il Tutor aziendale di riferimento

Lo Studente
………………………………….

………………………………………………

