
PERCORSO DI TIROCINIO A DISTANZA  

 1° ANNO 2019/2020 

DAL 20/05 AL 01/07/2020  

 

Questo percorso a distanza vi fa sperimentare sui seguenti obiettivi di tirocinio:  

 Prendersi in carico il proprio percorso formativo  

 Agire rispettando i principi di igiene e sicurezza 

 Comprendere e gestire i problemi della persona assistita 

 

Siete suddivisi in gruppi e ciascun gruppo ha sempre lo stesso Tutor di riferimento. E’importante mantenere il 

medesimo gruppo per: 

- dare continuità al vostro apprendimento 

- imparare a collaborare in gruppo 

 

La frequenza è obbligatoria per tutti gli incontri, in quanto il percorso a distanza è parte integrante del tirocinio 

clinico di 1° anno. 

 

Durante tutto il percorso imparerete a prendervi carico del vostro percorso formativo che prevede i 

seguenti punti: 

- dimostrare interesse per l’apprendimento e ricercare approfondimenti (studio individuale) 

- partecipare ai momenti di confronto e di gruppo  

- essere affidabili e responsabili nel portare a termine i mandati (studio individuale, lavoro in gruppo sia in 

collegamento che a casa) 

- frequentare regolarmente le attività di tirocinio a distanza 

- esporre con tempi e metodi adeguati le vostre opinioni  

- riflettere sui vostri apprendimenti 

Il percorso prevede inoltre, che riportiate in un quaderno: le vostre riflessioni inerenti ai singoli incontri che 

saranno condivise in gruppo e con il tutor, lo studio individuale e il lavoro in gruppo svolto a casa (date e 

tempi).   

 

 

“AGIRE RISPETTANDO I PRINCIPI DI IGIENE E SICUREZZA” 

DAL 28/05 AL 05/06 

 

 

E previsto un unico incontro per singoli gruppi (vedi calendari e link collegamento Zoom pubblicati il 

26/05) 

 

Per poter partecipare all’incontro è necessario che abbiate approfondito le conoscenze teoriche (vedi 

format pubblicato 22/05).  

 

Durante l’incontro analizzeremo alcune situazioni di pazienti, tramite le quali vi sperimenterete sui 

seguenti elementi: 

 utilizzare dispositivi di protezione individuale pertinenti alla situazione e alle attività svolte;  

 smaltire in sicurezza i rifiuti sanitari secondo classificazione (DPR254/2003);  

 eseguire la corretta igiene dei presidi utilizzati 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMPRENDERE E GESTIRE I PROBLEMI DELLA PERSONA ASSISTITA 

DAL 08/06 AL 01/07 

 

Sono previsti due incontri (le date e i link collegamenti zoom saranno comunicati dal tutor di riferimento) 

 

Per poter partecipare ai due incontri è necessario che abbiate approfondito le conoscenze teoriche (il  

format sarà pubblicato nei prossimi giorni).  

 

Durante l’incontro analizzeremo un caso clinico di un paziente, tramite il quale vi sperimenterete sui 

seguenti elementi: 

- identificare i dati alterati e/o significativi  

- fare ipotesi di problemi del paziente e riconoscere quelli già presenti   

- raccogliere ulteriori dati al fine di definire e descrivere i problemi in termini di cause e manifestazioni  

- motivare i dati raccolti utilizzando i contenuti propedeutici  

- proporre interventi orientati ai problemi del paziente e sostenuti da evidenze scientifiche  

- definire gli interventi considerando le priorità  

- organizzare il materiale necessario 

 

 

 

 


