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	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Al termine del Corso lo studente dovrà essere in grado di sviluppare programmi di educazione sanitaria per la collettività in ambiente ospedaliero e sul territorio, saper identificare il bisogno di salute del cittadino per partecipare alla programmazione di interventi educativi.Lo studente deve essere in grado di:CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: - Conoscere la normativa internazionale, nazionale e regionale circa il  sistema dei servizi di sanità pubblica, nonché gli specifici modelli organizzativi.- Analizzare i principali organismi nazionali e internazionali che si occupano di Salute Pubblica, - Conoscere le metodologie da adottarsi per l'educazione alla salute nell'approccio al singolo, al gruppo, alla famiglia.- Conoscere gli strumenti da utilizzarsi per l'educazione alla salute (campagne, volantini, opuscoli, poster).CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:- Applicare le metodologie utili per operare educazione alla salute (promozione, mantenimento o recupero) attraverso piani educativi al singolo, alla famiglia, al gruppo e alla comunità. - Progettare e/o utilizzare strumenti/sussidi specifici per la promozione della salute per il singolo, la famiglia, il gruppo, la comunità AUTONOMIA DI GIUDIZIO: - Scegliere gli interventi educativi e gli strumenti di promozione della salute rispetto al contesto ambientale, culturale, sociale del singolo, famiglia, gruppo, comunità.- Valutare l'efficacia degli interventi di prevenzione e promozione della salute.ABILITÀ COMUNICATIVE:- sapere utilizzare canali comunicativi efficaci in relazione alla tipologia di informazioni da trasmettere, al contesto, all'interlocutore, nel rispetto delle differenze valoriali e culturali della persona.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Cercare autonomamente informazioni in diverse fonti bibliografiche (sia i italiano, sia i lingua inglese). 
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	tb_programma_ita: processo di insegnamento e apprendimento: identificazione degli obiettivi e pianificazione delle strategie di apprendimento; attuazione dell’educazione del paziente; valutazione dell’apprendimentoeducazione sanitaria: definizione, finalità, scopi generali, strategie d’interventoinfermiere, igiene ed educazione sanitaria: comportamenti individuali dell’infermiere; igiene personale dell’ operatore, igiene del malato e ambientale, prevenzione delle malattie infettive e delle patologie non infettive; funzione di controllo ed educativa; educazione sanitaria come parte integrante dell’assistenzaaspetti organizzativi dell’educazione sanitaria: cenni storici, educazione sanitaria nel Servizio Sanitario Nazionale (Unità Operativa, Distretto Sanitario di Base); strategie e Organi Internazionali (Dichiarazione di Jakarta, Carta di Ottawa, OMS: Healt 21, Piano Sanitario Nazionale e Regionale); ruolo dei Servizi Infermieristicimetodologia della formazione per operatori e del lavoro di gruppoprogrammazione degli interventi educativi
	tb_programma_eng: teaching and learning process: identification of objectives and planning of learning strategies; implementation of patient education; evaluation of learning        health education: definition, aims, general aims, intervention strategies        nurse, hygiene and health education: individual behaviors of the nurse; personal hygiene of the operator, patient and environmental hygiene, prevention of infectious diseases and non-infectious diseases; control and educational function; health education as an integral part of care        organizational aspects of health education: historical outline, health education in the National Health Service (Operative Unit, Basic Health District); international strategies and bodies (Jakarta Declaration, Ottawa Charter, WHO: Health 21, National and Regional Health Plan); role of Nursing Services        training methodology for operators and group work        planning of educational interventions        
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