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	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: 
	tb_cognome_resp: 
	tb_denominazione_ins_ita: C.I. DI INFERMIERISTICA NEL MANAGEMENT E DIRITTO SANITARIO ETICA E BIOETICA
	tb_denominazione_ins_eng: I.C. OF NURSING IN MANAGEMENT AND ETHICAL AND BIOETHICAL HEALTH LAW
	rb_tipo_laurea: 1
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	tb_codice: L 90
	tb_canale: Unico
	tb_CFU: 6
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: DIRITTO DEL LAVORO
	tb_denominazione_mod_eng: LABOUR LAW 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Al termine del Corso lo studente sarà in grado di  dimostrare di aver compreso le basi del diritto del lavoro e le implicazioni contrattuali che ne determinano diritti e doveriCONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Conoscere e comprendere la Costituzione Italiana, le norme che regolano l'impiego nel pubblico e nel privato, i diritti e i doveri dei lavoratori con particolare riguardo alla professione infermieristica e, per favorire la comprensione dell'autonomia professionale, i principi della libera professione. CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:  Dimostrare di saper applicare quei comportamenti professionali secondo le norme che regolano l'impiego nel diritto pubblico e privato, per garantire un'assistenza infermieristica efficace ed efficiente.AUTONOMIA DI GIUDIZIO:  Riconoscere e utilizzare i contenuti dell'insegnamento per sviluppare capacità di ragionamento in merito all'individuazione di ruoli e responsabilità durante la pratica professionale in conformità agli standard legali ed etici e al profilo specifico.ABILITÀ COMUNICATIVE:  Utilizzare la terminologia propria dell'insegnamento per effettuare interventi formativi o educativi rivolti ad altri professionisti dello stesso ambito sanitario. La partecipazione a discussioni in classe contribuirà a sviluppare la capacità comunicativa.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: Sviluppare la capacità e l'autonomia nella ricerca di nuove conoscenze necessarie per mantenere il proprio comportamento professionale sempre aggiornato nel contesto dei continui mutamenti che avvengono in ambito professionale.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES: At the end of the Course, the student will have to demonstrate that he has understood the bases of labour law and the contractual implications that determine his rights and duties       KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Know and understand the Italian Constitution, the rules that regulate employment in the public and private sectors, the rights and duties of workers with particular regard to the nursing profession and, to promote understanding of professional autonomy, the principles of the free profession.ABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Demonstrate the ability to apply those professional behaviors according to the rules governing employment in public and private law, to ensure effective and efficient nursing care.AUTONOMY OF JUDGMENT:Recognize and use teaching content to develop reasoning skills regarding the identification of roles and responsibilities during professional practice in accordance with legal and ethical standards and specific profile.COMMUNICATION SKILLS: Use the terminology of teaching to carry out training or educational interventions aimed at other professionals in the same health sector. Participation in class discussions will help develop communication skills.LEARNING ABILITY:Develop the ability and autonomy in the search for new knowledge necessary to keep one's professional behavior always updated in the context of the continuous changes that occur in the professional field.
	tb_prerequisiti_ita: Superamento di almeno 2/3 del test iniziale somministrato dall'insegnante. Se l'esito del test di valutazione è negativo, lo studente dovrà recuperare il debito formativo per approfondire una specifica dispensa da parte dell'insegnante.
	tb_prerequisiti_eng: Exceeding at least 2/3 of the initial test administered by the teacher. If the result of the evaluation test is negative, the student will have to recover the formative debt to deepen a specific dispensation from the teacher.
	tb_programma_ita: lavoro, Costituzione Italiana, norme che regolano l’impiego nel diritto pubblico e privatostatuto dei lavoratori, sindacato, ruolo e funzione, diritto di scioperotipologie di contratto di lavoro, assunzione, valutazione del professionista, licenziamento, contratto di lavoro in sanitàdiritti e doveri del lavoratore e del lavoratore infermiere, sanzioni e procedure disciplinaridiritto alla previdenza e alla sicurezza sociale, certificazione di malattia libera professione, ENPAPI
	tb_programma_eng: labour, Italian Constitution, rules governing employment in public and private law        statute of workers, union, role and function, right to strike        types of employment contract, employment, professional evaluation, dismissal, health contract        rights and duties of the worker and nurse worker, sanctions and disciplinary procedures        right to pension and social security, certification of illness        autonomous profession, ENPAPI          
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	tb_mod_verifica_ita: Esame scritto e/o orale
	tb_mod_verifica_eng: Written or oral exam
	tb_testi_ita: Testi e bibliografia a cura del Docente
	tb_testi_eng: Texts and bibliography by the Professor
	tb_biblio_ita: Testi e bibliografia a cura del Docente
	tb_biblio_eng: Texts and bibliography by the Professor
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Lezione teoriche, presenza attestata da fogli firma
	tb_mod_svolgimento_eng: Theoretical lesson, presence attested by signature sheets
	rb_mod_frequenza: 2
	tb_mod_frequenza_ita: Gli studenti non possono essere ammessi all’ esame qualora le frequenze complessive in presenza per Corso Integrato siano inferiori al 75%. 
	tb_mod_frequenza_eng: Students cannot be admitted to the exam if the overall attendance frequencies per Integrated Course are less than 75%.


