Guida alla scelta delle attività elettive AA 2019-2020

Corso di Laurea in Infermieristica
progress Gennaio 2020

Attività formative e scelta dello studente
Le attività elettive o a scelta dello studente, costituiscono parte integrante del curriculum dello
Studente e sono finalizzate all’apprendimento di specifiche conoscenze ed aspetti formativi che
ottimizzano la preparazione e la formazione dello studente. Per la loro definizione sono attività
progettate autonomamente dallo studente con l’obiettivo di personalizzare il curriculum per un
totale di 6 CFU. (1 CFU=12 ore). Le attività possono essere differenti con obiettivi di
approfondimenti teorici e/o pratici. (Tab 1)

Tab.1 esempi di attività elettive
Tipologia di attività

Obiettivo

Corsi teorici:

Approfondire argomenti trattati negli insegnamenti del CLI.

congressi, seminari, giornate di studio,

Sviluppare conoscenze rispetto ad un ambito di interesse

corsi

coerente con il profilo professionale

di

aggiornamento

dall’università

e/o

da

altri

organizzati
istituzioni

riconosciute .
Tirocini osservativi

osservare realtà nelle quali non sono previsti tirocini
curriculari

Laboratori

proposti nell’esperienza

Partecipare ad attività di laboratorio

Erasmus

Per le attività formative a scelta lo studente può:


frequentare le attività elettive offerte dal Corso di Laurea (Tab.2 Attività proposte dal CLI,
pag.4)



individuare autonomamente eventi formativi pertinenti al percorso di apprendimento
presentando una proposta attraverso il modulo sotto riportato per posta elettronica
elettive.inf@ateneo.univr.it

( pag.3),
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Nei casi in cui l’attività proposta preveda la presenza degli studenti all’interno di servizi sanitari, i
referenti delle attività elettive verificheranno la disponibilità dei responsabili della struttura, per
poter formalizzare la presenza degli studenti stessi in tali servizi.
Tutte le attività frequentate devono essere documentate nel modulo allegato e commentate con
riflessioni sugli apprendimenti acquisiti in modo da dare la possibilità ad una Commissione
composta da tre docenti di approvare queste attività.
Le riflessioni rispetto agli apprendimenti sviluppati dovrà essere inviato tramite e mail almeno 15
giorni prima dell’appello mentre il modulo di Sintesi attività a scelta dello studente (vd pg 21) dovrà
essere consegnato durante i giorni di ricevimento (Giovedì dalle 13.00 alle 15.00) attivati in
prossimità degli appelli.
I criteri di valutazione saranno orientati a valorizzare le capacità progettuali e di riflessione sul
proprio percorso di apprendimento.
Sono previsti 2 appelli per anno accademico indicativamente Ottobre-Novembre e FebbraioMarzo, ai quali gli studenti dovranno iscriversi per la registrazione e la certificazione dei 6 CFU.
Qualora lo studente si presenti con una insufficiente documentazione ed elaborazione la
Commissione può far completare tali attività definendo il numero di CFU da integrare.
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Matricola VR………………… Cognome…..………………………… Nome..…………………anno di corso …………….

Propone come attività a scelta dello studente

□ corso teorico ………………………………………........................................................ (titolo dell’insegnamento)
Docente……………………………………………Presso il Corso di Laurea di……………………………………N° ore……. .

□ tirocinio osservativo ………………………………………................................................ (sede di tirocinio)
Referente di sede ………………………………………………………………………..……………………………………N° ore……..

□ Altro ………………………………………………………………………………………………………………………...(sede dell’iniziativa)
Referente di sede ……………………………………………………….………………… ……………………………………N° ore……..

Obiettivi che si intendono raggiungere con questa attività

Contatti studente: e mail…………………………………………………… cell……………………………………………………..
Firma Commissione Esame attività elettive: ………………………………………………………………………………………………

□Approvato

□ Non Approvato
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Matricola VR………………… Cognome…..………………………… Nome..…………………anno di corso …………….
Propone come attività a scelta dello studente

tirocinio osservativo ………………………………………................................................ (sede di tirocinio)
Via / P.zza ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Referente di sede …………………………………………………………………………………………………………………………
contatto email o telefonico .………………………………………………………………………………………………………..

N°………………….………giorni la settimana. N°ore……………………………………..…….. giornaliere
Mattina: dalle………………… alle……………….. Pomeriggio dalle……………………. Alle…………..
Obiettivi che si intendono raggiungere con questa attività

Attività previste

Contatti studente: e mail…………………………………………………… cell……………………………………………………..
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Approfondimento
ambiti clinici
assistenziali

Competenze
linguistiche

Attività in collaborazione con Università

CFU

Studenti
coinvolti

Criteri

pg

6

Partecipazione a TeCo test

2CFU

Partecipazione a incontri per Riesame del
Corso di Laurea in Infermieristica Rapporto
Auto Valutazione(RAV)
Accoglimento Matricole Orientamento al
CLI
Organizzazione e Partecipazione all’Open
Day ( Febbraio e Luglio)

1 CFU

4-8

Studenti 2 -3 anno
Profitto teorico pratico

7

1CFU

4

Studenti 2 -3 anno
Profitto teorico pratico

8

1 CFU
(per ogni
edizione)
Da
definire
2CFU

6

Studenti 2 -3 anno
Profitto teorico pratico

9

2- 6

Studenti 2 -3 anno
Profitto teorico pratico

10

32

Studenti 3 anno
Selezione in relazione
al profitto di studio
Studenti 2 -3 anno

11

Studenti 2 -3 anno
Profitto teorico pratico

13

Partecipazione a progetti di ricerca
Conduzione laboratori con metodologia
peer tutoring
Partecipazione giornata Mondiale igiene
delle mani
Collaborazione alla formazione dei
volontari UNITALSI
Attività di collaborazione con CLI
(Rappresentanti studenti)
Accoglimento studenti Erasmus incoming
Buddy

1.5 CFU

2-4

2 CFU

2-6

Studenti 1-2-3 anno

1 CFU per
ogni anno
1 CFU

12

2-6

Selezione in relazione
alla competenza
linguistica (inglese
spagnolo, portoghese)

14

Partecipazione a lezioni tenute da docenti
stranieri

0.5 CFU

Riconoscimento progetto Tandem crediti
tipologia D ( vedi regolamento)
Corsi aggiornamento AOUI

2CFU

15

maxi 2
CFU

16

1-2CFU

17

Corsi elettivi Scuola di Medicine e
Chirurgia o altri Dipartimenti
Partecipazione alle attività del Centro di
diabetologia pediatrica
Partecipazione al Campo scuola
organizzato da Centro di diabetologia
pediatrica
Tirocinio osservativo presso Associazione
Servizio Operativo Sanitario Sona
Modulo sintesi attività elettive

2CFU

2

Selezione in relazione
al profitto di studio

18

2CFU

2

Selezione in relazione
al profitto di studio

19

Max 3
CFU

20

21
24
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Titolo progetto: Partecipazione a TeCo test
Referente del progetto: Silvia Vincenzi
Finalità
Il TeCo Test è uno strumento per l'autovalutazione dello studente, volto a verificare il mantenimento delle
conoscenze nei 3 anni di studio. Non è richiesta alcuna preparazione prima del test.
Il TeCo Test consiste in una prova di autovalutazione delle competenze trasversali TeCo –T (Modulo Literacy
e Modulo Numeracy) e delle competenze Disciplinari Teco -D. Questa prova è costruita e proposta a livello
nazionale per tutti i corsi di laurea che aderiscono al progetto, l’esito del TeCo Test è individuale lo studente
infatti riceve il risultato della propria performance in modo riservato e non rientra nel curriculum degli
esami del corso.
Obiettivi:
Autovalutare lo sviluppo e mantenimento della conoscenza durante il triennio di studi.
Modalità di iscrizione:
La partecipazione è facoltativa ed è necessaria l’iscrizione. L’iscrizione accedendo alla piattaforma
UNIVERSITALY attraverso il link https://www.universitaly.it/. Dal sito Universtitaly è necessario accedere
alla sessione test e selezionare: TECO TEST, INF VR e iscriversi a TEST Studenti (ATTENZIONE a test di altri
atenei o altri corsi di laurea) cliccando sulla sessione a cui intendete partecipare. Dopo l’iscrizione
consultare la Guida “Istruzioni operative per lo studente”.
Impegno richiesto
Il TeCo Test ha la durata massima di 2ore 45 minuti.

Riconoscimento
Lo studente affronterà per 3 anni sempre lo stesso TeCo Test. La partecipazione alle 3 prove consentirà allo
studente di acquisire 2 CFU.
Lo studente fuori corso o ripetente esegue il TeCo Test solo nell’anno in cui è iscritto come regolare.
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Titolo progetto: Partecipazione a incontri per valutazione della qualità del CDL (Riesame del Corso di

Laurea in Infermieristica)
Referenti del Progetto: Federica Canzan
Finalità:
Il Corso di Laurea in Infermieristica, in conformità con quanto previsto dal Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, si pone stilare Rapporto di Auto Valutazione (RAV) annuale al fine di
individuare i loro punti di forza e debolezza e di perseguire attraverso azioni coordinate, il miglioramento
della qualità formativa del Corso di Laurea.
Obiettivi:

 monitorare la qualità formativa del CLI.
 Individuare azioni correttive per migliorare qualità formativa del CLI.
Destinatari:
2-4 studenti di II e III anno di corso
Impegno richiesto allo studente:
 Partecipazione agli incontri di discussione dell’organizzazione del CLI su data proposta dal
coordinatore
Criteri selezione:
 Profitto teorico pratico
Riconoscimento: 1 CFU (12 ore) di attività a scelta dello studente per anno. L’attività svolta dovrà essere
registrata su modulo riassuntivo delle attività elettive con attività svolta e periodo.
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Titolo progetto: Accoglimento matricole, Orientamento al CLI
Referenti del progetto: Eleonora Volpato
Obiettivi
 favorire l’inserimento delle nuove matricole nell'ambiente universitario
Destinatari: 5-6 studenti del 2 o 3 aa
Impegno richiesto allo studente:
 incontri di preparazione all’inserimento
 partecipazione all’apertura anno accademico
 garantire incontri con gli studenti nel I semestre di orientamento

Criteri selezione:
 Profitto teorico pratico
 colloquio motivazionale di selezione
Riconoscimento: 1 CFU (12 ore) di attività a scelta dello studente per anno. L’attività svolta dovrà essere
registrata su modulo riassuntivo delle attività elettive con attività svolta e periodo.
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Titolo progetto: Organizzazione e partecipazione all’Open Day
Referenti del progetto: Chiara Rossato
Finalità:
Tra le attività rivolte alle matricole, si colloca l'iniziativa Open Day “L'Università si presenta”, che si svolge
due volte l'anno: si tratta di giornate dedicate all'orientamento nelle quali gli studenti delle Scuole
Secondarie Superiori possono assistere alla presentazione dei corsi di studio da parte dei docenti e visitare
le strutture didattiche.
Obiettivi
-presentare il Corso di Laurea in Infermieristica agli studenti delle ultime classi delle Scuole secondarie
superiori i corsi di laurea in infermieristica per il nuovo accademico e l’attuale sistema universitario.
Tale organizzativa si svolge due volte all’anno nei mesi di Febbraio e Luglio.
il progetto viene presentato in aula.
Destinatari: massimo 6 studenti del 2 o 3 aa per sessione (Febbraio/ Luglio)
Impegno richiesto allo studente:
 Partecipazione alla progettazione dell’incontro
 Presenza alla giornata dedicata per Open Day

Criteri selezione:



disponibilità a garantire l’impegno previsto per il progetto
Profitto teorico pratico

Riconoscimento: 1.5 CFU (18 ore) di attività a scelta dello studente per ogni sessione. L’attività svolta dovrà
essere riportata nel modulo riassuntivo delle attività elettive con attività svolta e periodo.
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Titolo progetto: Partecipazione ad attività di ricerca
Referenti del progetto: Federica Canzan, Silvia Vincenzi
Obiettivi:
 Sviluppare capacità di raccolta dati e partecipazione a studio di ricerca.

Destinatari:
Studenti 2-3 anno CLI per un massimo di 6 studenti
Criteri selezione:



Disponibilità a garantire l’impegno previsto per il progetto
Profitto teorico pratico

Impegno richiesto allo studente


Collaborazione nella raccolta dati

Riconoscimento: i crediti saranno definiti con i referenti del progetto in relazione all’impegno richiesto.
L’attività svolta dovrà essere registrata su modulo riassuntivo delle attività elettive con attività svolta e
periodo.
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Titolo progetto: Conduzione laboratori con metodologia peer tutoring
(Effettuare il lavaggio delle mani, indossare i guanti sterili, preparare un campo sterile, Misurare i parametri
vitali)
Referenti del progetto: Claudia Allegrini
Obiettivi:
 sviluppare capacità di condurre una sessione di laboratorio e di fornire feedback secondo la
metodologia del peer tutoring
 sviluppare capacità comunicative e di collaborazione
il progetto viene presentato in aula nel mese di ottobre.
Destinatari:
Studenti 3 anno CLI per un massimo di 32 studenti
Impegno richiesto allo studente
 partecipazione ai due incontri formativi




conduzione di quattro laboratori con supervisione dei tutor esperti e seduta tutoriale al termine del
laboratorio
tenere un diario dell’esperienza
partecipare al debriefing di conclusione

Criteri selezione:



Disponibilità
Profitto teorico pratico “Promozione della salute e della sicurezza” minimo 26/30, “Metodologia
clinica infermieristica” minimo 25/30, valutazione finale di tirocinio dell’anno precedente minimo
26/30.

Riconoscimento:
Allo studente verranno riconosciute 24 ore (2 CFU) di attività a scelta dello studente.
L’attività svolta dovrà essere riportata nel modulo riassuntivo delle attività elettive con attività svolta e
periodo.
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Titolo progetto: partecipazione alla giornata mondiale dell’igiene delle mani
Referente del progetto: Laura Battistoni
Obiettivi: contribuire alla promozione dell’igiene delle mani degli operatori sanitari e dei cittadini
Destinatari:
Studenti di 3° anno CLI (numero massimo 10 studenti)
Impegno richiesto allo studente




Recupero individuale dei contenuti teorici relativi all’igiene delle mani
Formazione specifica con i referenti del progetto in collaborazione con l’ufficio igiene
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona
Partecipazione alla giornata mondiale sull’igiene delle mani presso l’Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata Verona

Riconoscimento:
Verranno riconosciuti 1,5 CFU (18 ore) di attività a scelta dello studente.
L’attività svolta dovrà essere riportata nel modulo riassuntivo delle attività elettive.

Modalità di partecipazione:
Invio mail al tutor referente del progetto secondo tempi e orari dichiarati in avviso. Gli studenti che
intendono partecipare saranno convocati per un colloquio motivazionale.
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Attività: Collaborazione alla formazione dei volontari UNITALSI

Referenti del progetto: Elena Anselmi.
Obiettivi:
 Sviluppare capacità di educare i volontari UNITALSI e i familiari rispetto a tecniche assistenziali di
base per persone con disabilità

Destinatari:
Studenti 2-3 anno CLI per un massimo di 6 studenti
Criteri selezione:



Disponibilità a garantire l’impegno previsto per il progetto
Profitto teorico pratico

Impegno richiesto allo studente
 Progettazione e preparazione contenuti delle lezioni teoriche
 Presentazione lezioni frontali e conduzione esercitazione con i volontari UNITALSI
Riconoscimento: 2 CFU (24 ore) di attività a scelta dello studente.
L’attività svolta dovrà essere registrata su modulo riassuntivo delle attività elettive con attività svolta e
periodo.
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Titolo progetto: Accoglimento studenti Erasmus incoming, Buddy
Referenti del progetto: Barbara Zanolli
Finalità:
l’Università di Verona partecipa allo scambio programma Erasmus dell’Unione Europea dando la possibilità
di frequentare il tirocinio clinico per un minimo di 3 mesi presso l’Università un altro paese europeo. Gli
studenti Erasmus possono quindi usufruire di tutti i servizi messi a disposizione dall’università ospitante. Al
fine di favorire il loro soggiorno il CLI propone un progetto di accoglienza a studenti/ docenti provenienti
dalla Finlandia, Svezia, Spagna, Portogallo, Svizzera, Germania, Danimarca, Lettonia, Estonia.

Obiettivi del Buddy/ies




Accogliere gli studenti incoming aiutandoli nelle procedure di registrazione presso Ufficio Relazioni
Internazionali (URI).
Favorire l’inserimento degli studenti incoming nell'ambiente universitario (fornire informazioni utili,
biblioteche, mense universitarie divise, spogliatoi..)
Mantenere contatto tramite e mail o telefono con lo/gli studenti durante il percorso per
informazioni utili all’attività di tirocinio e vita universitaria.

Destinatari: 5-6 studenti con competenze linguistiche (inglese o una delle lingue degli studenti incoming).
Criteri selezione:
 colloquio motivazionale di selezione con il referente del progetto
 disponibilità a garantire l’impegno previsto per il progetto
 conoscenza lingua inglese o straniera degli studenti incoming
Impegno richiesto allo studente:
 preparazione prima dell’arrivo dello studente incoming: avvio della relazione con lo studente prima
del suo arrivo su indicazioni del tutor referente del progetto
 accoglimento nell’Università di Verona con accompagnamento ai servizi universitari e all’URI
 inserimento dello studente nei reparti di tirocinio e nelle alle varie fasi del programma su
indicazioni del tutor referente del progetto
 disponibilità a mantenere contatti durante il soggiorno
Riconoscimento: 1 CFU (12 ore) di attività a scelta dello studente. Il progetto può essere seguito 1 o 2 anni
con attribuzione di 2 CFU. L’attività svolta dovrà essere registrata su modulo riassuntivo delle attività
elettive con nome dello studente incoming e periodo.
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Titolo progetto: Riconoscimento progetto Tandem crediti tipologia D
Referenti del progetto: Federica Canzan, Barbara Zanolli
Finalità
L'idea del progetto è quella di mettere in contatto le Istituzioni Scolastiche e l'Università di Verona
attraverso un bando pubblico, al fine di sviluppare congiuntamente percorsi formativi riconosciuti a livello
universitario svolti presso l'Università e/o le scuole stesse durante gli ultimi tre anni di scuola superiore (III,
IV e V anno).
Riconoscimento
Ogni studente può verificare sul proprio libretto elettronico la presenza di tale requisito. Si riconoscono i
2CFU del corso se frequentato e sostenuto l’esame entro i 2 anni precedenti l’iscrizione al Corso di Laurea
in infermieristica.
Modalità per il riconoscimento
Lo studente è tenuto a presentare al referente delle attività elettive (nei tempi e modi comunicati nella
sezione avvisi del corso copia del libretto attestante la certificazione di tali corsi che se frequentati entro i
due anni verranno automaticamente inseriti nel libretto elettronico.
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Titolo progetto: Proposte di eventi formativi organizzati da Aziende esterne (AOUI, Negrar, OPI..)
Corsi AOUI
Referente del progetto: Barbara Zanolli
Finalità
L'Azienda Ospedaliera di Verona, attraverso il Servizio Sviluppo per la Professionalità e l'Innovazione, in
collaborazione con le UO, organizza numerose iniziative di formazione su diversi argomenti, aperte anche a
studenti infermieri del CLI.
Obiettivi:
la partecipazione a questi eventi mira ad aggiornare conoscenze e competenze professionali, strettamente
connessi all'innovazione organizzativa, e tecnologica e assistenziale o del mercato del lavoro.
Modalità di iscrizione
In corrispondenza dell’inizio del I/II semestre verranno pubblicati nella sezione avvisi gli eventi aperti agli
studenti CLI.
Lo studente potrà iscriversi secondo modi e tempi indicati negli avvisi. Solitamente sono gli eventi
formativi sono proposti in due momenti I semestre (Novembre- Dicembre) e II semestre (Gennaio-Giugno).
Riconoscimento
Al termine dei corsi L’AOUI rilascerà attestato di partecipazione.
Si ricorda che 1 CFU corrisponde a 12 ore. La partecipazione a corsi per attività elettive non esonera lo
studente alla partecipazione delle lezioni teoriche in aula.

Per gli eventi formativi non proposti dal CLI lo studente dovrà prendere accordi personalmente con la
segreteria organizzativa del corso di formazione.
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Titolo progetto Corsi elettivi organizzati Scuola di Medicina e Chirurgia o altri Dipartimenti

Referente del progetto: Barbara Zanolli
 Corsi teorici Dipendenze vedere sito
La scuola di Medicina e Chirurgia o altri corsi di laurea (Scienze della formazione, …), organizzano corsi
elettivi per approfondimento di alcune tematiche. Gli studenti possono individuare i corsi elettivo e
proporlo al referente del progetto per approvazione. Ad oggi i corsi per i quali l’organizzatore ha dato la
disponibilità alla partecipazione sono quelli organizzati dal Professor Lugoboni nell’abito delle dipendenze.
 Seminari Scuola di Medicina
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università di Verona ha organizzato una serie di
seminari su temi scientifici e sanitari affrontati dai giornali, dalle televisioni, dai social forum e dagli altri
mezzi di comunicazione di massa.

Obiettivi:
La partecipazione a questi corsi è finalizzata all’ approfondimento di tematiche di interesse dello studente
generalmente non affrontate nel corso di studi.

Modalità di iscrizione
In corrispondenza dell’inizio del I/II semestre verranno pubblicati nella sezione avvisi i corsi elettivi.


Per il corso elettivo dipendenze suddiviso in più tematiche articolati in più incontri, possono
partecipare al massimo 10 studenti. Lo studente potrà iscriversi secondo modi e tempi indicati
negli avvisi.



Per la partecipazione ai Seminari Scuola di medicina la partecipazione è libera e non richiede
iscrizione.

Riconoscimento
La partecipazione a corsi elettivi non esonera lo studente alla partecipazione delle lezioni teoriche in aula.
La partecipazione ad almeno 4 seminari organizzati dalla Scuola di Medicina dà diritto all’acquisizione di 1
credito (tipo corsi elettivi).
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Titolo progetto: Attività presso il centro di UOC diabetologia, nutrizione clinica e obesità in età

pediatrica – Ospedale donna bambino Borgo Trento
Tutor di sede: Mattivi Germana numero telefonico: 045 8127662 52

Referente: Antonella Princivalle

Premessa
In età pediatrica la forma di diabete più frequente è il diabete insulino dipendente (DMT1) che esordisce in
tutte le fasce di età. Attualmente l’incidenza più elevata è nella fascia 0-5 anni. Anche l’intolleranza
glucidica e il Diabete non insulino dipendente possono oggi comparire in età Pediatrica in particolare negli
adolescenti in eccesso ponderale con familiarità per questa forma di diabete. Il Servizio opera in regime di
ambulatorio integrato utilizzando un approccio multidisciplinare al paziente e alla famiglia.

Attività


Formazione alla gestione del diabete in fase all’esordio



Follow up del paziente, ed eventuali interventi educativi e/o di rinforzo



Formazione a gruppi di educazione comportamentale condotti da diabetologo, infermiere e dietista
del Centro, rivolta a ragazzi di 14 anni per favorire l’autonomia /autogestione del diabete,



Organizzazione di campo scuola per bambini dai 2 ai 17 anni finalizzati alla educazione
all’autogestione e adattamento positivo alla condizione diabete, rivolti anche all’intero nucleo
familiare (periodo giugno-settembre).



Educazione all’utilizzo di microinfusore rivolto ai bambini e alla famiglia mediante



Formazione per insegnanti delle scuole di diversi ordini e gradi elementari per la gestione dei
bambini affetti da diabete in collaborazione con psicopedagogista, dietista e infermiere.

Obiettivi:
fornire allo studente la possibilità di approfondire una problematica rilevante in età pediatrica sia da un
punto di vista preventivo che di educazione sanitaria e terapeutica.
Destinatari
Studenti 2 e 3 anno CLI
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Attività proposta
1- Partecipazione al Campo scuola
Lo studente parteciperà ai campi scuola organizzati dal centro nel periodo Giugno o Settembre della durata
di una settimana dal lunedì al venerdì in forma residenziale. Per poter partecipare al campo scuola è
necessario frequentare per almeno una settimana il centro antidiabetico di via Bengasi concordando con il
tutor di sede. Annualmente verrà pubblicata sul sito la proposta nel periodo febbraio- marzo. Le studenti
interessate potranno comunicarlo al referente delle attività a scelta dello studente tramite e-mail.
Referente: Antonella Princivalle
Criteri selezione: studenti di 2 e 3 anno, con percorso formativo teorico e pratico medio-alto, motivazione.
Riconoscimento. La partecipazione consente l’acquisizione di 2 CFU di attività a scelta dello studente e il
riconoscimento di una settimana di tirocinio. L’attività svolta dovrà essere registrata su modulo riassuntivo
delle attività elettive definendo attività svolta ore e periodo
Condizioni per la partecipazione: compilare il Progetto formativo da inviare all’ufficio stage con dichiarato
che il corso è residenziale.

2- Partecipazione ad attività del centro di diabetologia pediatrica.
Lo studente parteciperà alle attività del centro antidiabetica come stage osservazionale con la finalità di
approfondire l’approccio al bambino con diabete e alla sua famiglia, l’educazione all’autocura mediante un
approccio multidisciplinare.
Criteri selezione: qualora la richiesta sia superiore ai posti disponibili verrà attuata una selezione da
parte del coordinatore che considererà i seguenti criteri percorso formativo teorico e pratico, motivazione.
Annualmente verrà pubblicata sul sito la proposta nel periodo ottobre-dicembre.
La frequenza non potrà avvenire durante il periodo di lezione o di programmazione di altre attività tecnicopratiche.
Riconoscimento. La partecipazione a questa attività sarà concordata con il tutor di sede per un totale
massimo di 24 ore (2CFU). Il numero massimo di studenti previsti di 2 e 3 anno è di 5.
L’attività svolta dovrà essere registrata su modulo riassuntivo delle attività elettive definendo attività svolta
ore e periodo.
Note organizzative:
per la frequenza del centro di diabetologia pediatrica non è necessario progetto formativo offre tirocinio
osservativo atto ad approfondire il percorso di esordio, campo scuola è necessario progetto formativo in
quanto permette allo studente di sperimentarsi nelle tecniche prelievi etc…).

20

Guida alla scelta delle attività elettive AA 2019-2020

Corso di Laurea in Infermieristica
progress Gennaio 2020

Titolo del progetto: tirocinio osservativo presso Associazione Servizio Operativo Sanitario Sona - Via / P.zza
P.zza della Vittoria 10 – Sona (VR)
Referente del progetto :
Nicola Merlini contatto email o telefonico n.merlini@sos-sona.it – 045 6081330
L’Emergenza sanitaria sul territorio si è trasformata da servizio che prevedeva il semplice invio
dell’ambulanza sul luogo dell’evento ed il successivo trasporto del paziente al Pronto Soccorso più vicino,
ad un vero e proprio “sistema di soccorso”, che consiste nell’integrazione delle fasi di soccorso con l’invio
del mezzo meglio attrezzato per il così detto trattamento extraospedaliero Stay and Play (“rimani e
lavora”), così da incidere sull’intervallo di tempo in cui la vittima rimane senza adeguata terapia (Therapy
Free Interval) prima del trasporto all’ospedale più idoneo. Il modello organizzativo del sistema
dell’Emergenza sanitaria prevede:
 Sistema di allarme sanitario;
 Sistema territoriale di soccorso, costituito dai mezzi di soccorso distribuiti sul territorio: mezzi di
soccorso di base (con soccorritori), mezzi di soccorso avanzati (professionisti medici e/o infermieri),
eliambulanze.
 Rete di servizi e presidi
Obiettivi:
Fornire allo studente la possibilità di osservare la gestione dell’emergenza territoriale extra ospedaliera in
particolare al soccorso con ambulanza medicalizzata.
Destinatari :
20 studenti 3°anno di corso.
Impegno richiesto allo studente:
 Partecipazione ad incontro teorico su data indicata dall’associazione (6 ore) con focus su
autoprotezione, protocolli operativi, automezzi e presidi, Introduzione al ruolo del professionista
sanitario nel soccorso.


Frequentare il tirocinio presso Associazione Servizio Operativo Sanitario Sona per un totale di 30
ore. L’associazione è organizzata secondo turni giornalieri (dal lunedì al venerdì) Mattina: dalle
07.00 alle 13.00 Pomeriggio dalle 13.00 Alle 20.00

Note organizzative:
Non è necessario progetto formativo, sarà a carico dell’associazione la copertura assicurativa.
Lo studente dovrà essere in possesso di Scarpe antinfortunistiche S3 (per chi non le avesse è possibile
acquistarle con uno sconto “Associazione Servizio Operativo Sanitario Sona” presso il punto vendita
Boscaini Scarpe di Sona, seguiranno specifiche il giorno della lezione frontale).
NB.: la divisa da soccorso composta da giacca e pantaloni, verrà messa a disposizione dell’ente per poter
svolgere in sicurezza il tirocinio osservativo
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Condizioni per la partecipazione
Gli studenti interessati alla partecipazione di questa attività dovranno inviare e mail a alla segreteria
organizzativa: Sig. Michela De Carli – tirocinio@sos-sona.it – 045 6081330
Riconoscimento:
verranno riconosciuti massimo di 3 CFU (36 ore) di cui 6 ore di incontro teorico. Al termine del percorso,
verrà rilasciato un attestato di frequenza. L’attività svolta dovrà essere registrata su modulo riassuntivo
delle attività elettive con attività svolta e periodo.
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Sintesi attività a scelta dello studente – 6 CFU (72 ore)
Studente:
A.A. 2019/2020 A.A. 2020/ 2021
Tipo di attività formativa
scelta e crediti assegnati

Data – ore attestazione di frequenza
(firma del Docente/referente o attestato)

Per ogni evento scelto/frequentato scrivere in forma sintetica l’apprendimento
conseguito o riflessioni sull’esperienza effettuata

Firma Commissione Esame attività elettive:_________________________________________

□Approvato

□ Non Approvato
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