
Corso di Laurea in Infermieristica Polo di Trento 

 

Esame di tirocinio 3° anno 2019 - 20 Indicazioni e convocazioni 

 

Gentili studenti del 3° anno a.a. 2019 – 20,  

vi pubblichiamo alcune indicazioni sull’esame di tirocinio professionale. 

 

Vi comunichiamo che l’esame di tirocinio è stato programmato per il 7 ottobre dalle ore 9.30 – 13.00 

presso il Polo Universitario di Trento. L’esame sarà in forma scritta con un’unica convocazione e sono 

ammessi coloro che si sono iscritti all’appello verbalizzante del tirocinio 2020. 

Per quella giornata non sarà programmata attività di tirocinio e verranno riconosciute 7 ore da registrare 

sul libretto; si chiede di avvisare il contesto clinico e l’infermiere referente della vostra assenza.  

L’esame annuale di tirocinio prevede un unico appello per anno accademico, salvo particolari situazioni per 

le quali la commissione didattica potrà concedere un appello straordinario.  

 

L’esame di tirocinio la risoluzione di alcune situazioni che considerano le competenze del 3 anno. La prova 

scritta permetterà in particolare di valutare la capacità di: 

- comprendere la situazione reale del/i  pazienti in carico e le priorità assistenziali ed organizzative 

- motivare  scelte assistenziali con  attenzione all’utente,   alla        sua famiglia  e  al  contesto 

- prevedere interventi di natura preventiva, di risoluzione ed educativi per una gestione a breve medio 

e lungo termine  

- proporre interventi assistenziali, precisi, validi e coerenti con il profilo professionale e il codice 

deontologico 

- motivare/argomentare scelte o  decisioni assistenziali 

- effettuare calcoli e proporre una gestione sicura sui pazienti in carico 

- definire esiti condivisi nel team nelle situazioni affidate; considerare i profili per affidare attività 

(profilo dell’OSS nazionale)  

- argomentare con un linguaggio scientifico. 

 

Vi chiediamo di fare riferimento alla procedura per l’accesso alla struttura consultabile al link 

https://www.apss.tn.it/documents/10180//0//Indicazioni+Accesso+e+frequenza+Att+didattica+09_+2020.

pdf 

Gli studenti con l’iniziale del cognome dalla A alla I entrano in AULA B; vi chiediamo inoltre di presentarvi 

sul terrazzo alle 09.10 in modo tale da poter eseguire l’iter del pre triage.  

Gli studenti con iniziale del cognome dalla lettera J alla Z entrano dopo tre triage in aula C. Vi chiediamo 

inoltre di presentarvi alle 09.20 in modo tale da poter eseguire l’iter del pre triage.  

 


