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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 settore didattico formativo
Obiettivi generali

•

Analisi della struttura ed organigramma;

•

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

•

Analisi dei rapporti tra il settore di formazione frequentato e le altre
strutture con le quali si interfaccia;

•

Analisi dei rapporti tra il settore di formazione frequentato e le
persone/utenti verso le quali si rivolge (studenti/ operatori sanitari/altro):
esiste una politica di rilevazione dei bisogni e della soddisfazione degli
utenti?;

•

Principi di progettazione di un corso universitario (perfezionamento,
master, C Laurea) o di un corso di formazione aziendale (ECM);

•

Progettazione e/o effettuazione di una lezione su un tema di rilevanza
clinico assistenziale e/o relazionale nell’ambito del CdL in Infermieristica;

•

Progettazione e/o effettuazione di una lezione su un tema di rilevanza
organizzativo gestionale nell’ambito dei Master in ambito
infermieristico/ostetrico;

•

Punti di forza e punti di debolezza del settore/ servizio frequentato.

Obiettivi specifici del periodo:
(da compilare con il tutor-dirigente aziendale di riferimento)
1)……….
2)………
3)……..
etc.

…………………., lì, …../…../20..

Lo studente
……………………………………………..

Il tutor aziendale di riferimento
………………………………………………………

