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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Simonetta
	tb_cognome_resp: Gentile
	tb_denominazione_ins_ita: C.I. Scienze Umane e Promozione della Salute
	tb_denominazione_ins_eng: I.C. Human Sciences and Health Promotion
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2019/20
	tb_cds: Laurea Infermieristica pediatrica
	tb_codice: L 91
	tb_canale: UNICO
	tb_CFU: 8
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: Elisabetta
	tb_cognome_resp_mod: Franco
	tb_denominazione_mod_ita: Igiene Generale ed Applicata
	tb_denominazione_mod_eng: General and Applied Hygiene
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Al termine del Corso lo studente dovrà essere in grado di descrivere le principali norme in materia di legislazione, organizzazione sanitaria, i principi di igiene ospedaliera.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: descrive i principi normativi, di organizzazione sanitaria e i principi delle scienze igienico-preventive per la comprensione dei determinanti della salute e dei fattori di rischio nelle diverse etàCAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: utilizza i contenuti della materia per gli interventi assistenziali e preventiviAUTONOMIA DI GIUDIZIO: individua l'organizzazione e i percorsi dell'ospedale. Ha la capacità di decidere sul corretto smaltimento dei rifiuti in ospedale in relazione alle normative di riferimento e sceglie la modalità appropriata di igiene considerando i concetti di pulizia, sanificazione, disinfezione, disinfestazione e microclimaABILITÀ COMUNICATIVE: trasmette le informazioni di competenza infermieristica rilevanti e aggiornate ai pazieni/famiglia/caregiver e al resto dell'equipeCAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: mantiene adeguate le proprie conoscenze e competenze
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OBJECTIVES: At the end of the Course the student must be able to describe the main rules regarding legislation, health organization and the principles of hospital hygiene.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: describing the principles of health organization and the principles of hygienic-preventive sciences for understanding the determinants of health and risk factors at different agesABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND TO UNDERSTAND: using the contents of the subject for assistance and preventive interventionsAUTONOMY OF JUDGMENT: identifying the organization and the paths of the hospital. Having the ability to decide on the correct disposal of waste in the hospital in relation to the relevant regulations and chooses the appropriate hygiene method considering the concepts of cleaning, sanitizing, disinfection, disinfestation and microclimateCOMMUNICATION SKILLS: transmitting relevant and up-to-date information of nursing competence to the patients / family / caregiver and to the rest of the teamLEARNING SKILLS: keeping own knowledge and skills adequate
	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: Successful completion of 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: elementi di legislazione sanitaria in materia ospedalieraclassificazione degli ospedaliorganizzazione dell'ospedale e percorsiigiene in ospedale (pulizia, sanificazione, disinfezione, disinfestazione, microclima)smaltimento dei rifiuti in ospedale e normative di riferimento
	tb_programma_eng: elements of health legislation on hospital matters        classification of hospitals        organization of the hospital and routes        hygiene in the hospital (cleaning, sanitation, disinfection, disinfestation, microclimate)        waste disposal in hospital and relevant regulations                     
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Yes
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: Prova scritta 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 TEACHER
	tb_biblio_ita: TESTI E BIBLIOGRAFIA A CURA DEL DOCENTE 
	tb_biblio_eng: TEXTS AND BIBLIOGRAPHY BY THE TEACHER
	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%.


