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	Casella di testo 1: 
	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
	tb_anno_accademico: 2020/21
	tb_cds: Laurea Infermieristica 
	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: MEDICINA DEL LAVORO
	tb_denominazione_mod_eng: LABOUR MEDICINE 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: al termine del corso lo studente sarà  in grado di dimostrare di aver compreso i fattori di rischio, nonché  i rischi derivanti dal lavoro in ambito ospedaliero ed extraospedalieroCONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: acquisire nozioni e concetti relativi alla prevenzione delle malattie professionali e all'epidemiologia del lavoro. Comprendere i concetti di rischio lavorativo e di rischio per la salute umana attraverso la capacità di individuare i fattori capaci di provocare patologie. CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: conoscere e applicare le principali tecniche per la valutazione del rischio chimico, biologico, fisico e radiologico. Identificare e riconoscere i fattori di rischio per lo stress-lavoro correlato e di individuare e gestire le misure di prevenzione e protezione per il mantenimento della salute in ambiente di lavoro. AUTONOMIA DI GIUDIZIO: dimostrare, anche tramite simulazioni in classe, di saper valutare e controllare i fattori di rischio correlati al proprio ambito professionale.ABILITÀ COMUNICATIVE: sviluppare la capacità di sostenere e indirizzare gli utenti e gli altri professionisti sanitari verso scelte di salute che possano neutralizzare i fattori di rischio in ambito sanitario/lavorativo presi in considerazione. CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: ricercare opportunità di apprendimento e autoapprendimento, alla luce dei continui mutamenti che avvengono in questo ambito legislativo.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES: At the end of the Course, the student must be able to demonstrate that he has understood the risk factors, as well as the risks deriving from work in hospital and extra-hospital settingsKNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:acquire notions and concepts relating to the prevention of occupational diseases and occupational epidemiology. Understanding the concepts of occupational risk and risk for human health through the ability to identify the factors capable of causing pathologies.ABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:know and apply the main techniques for the assessment of chemical, biological, physical and radiological risk. Identify and recognize risk factors for work-related stress and identify and manage prevention and protection measures for maintaining health in the workplace. AUTONOMY OF JUDGMENT:demonstrate, also through classroom simulations, that they are able to assess and control risk factors related to their professional environment.COMMUNICATION SKILLS:develop the ability to support and direct users and other health professionals towards health choices that can neutralize the risk factors in the health / work environment taken into consideration.LEARNING ABILITY:seek learning and self-learning opportunities, in the light of the continuous changes occurring in this legislative area.
	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: concetto di medicina del lavoro, cenni di legislazione relativa alla tutela della salute dei lavoratori rischio chimico e biologico, rischio fisico e prevenzione delle lesioni muscolo scheletriche organizzazione del lavoro come fattore di rischio in ambito sanitarioigiene del lavoro, rischio professionale ospedaliero, controlli sanitari obbligatoriFattori di rischio e attività lavorativeidentificazione, valutazione e controllo dei fattori di rischio negli ambienti di lavoro, benessere organizzativo
	tb_programma_eng: concept of occupational medicine, outline of legislation concerning the protection of workers' health        chemical and biological risk, physical risk and prevention of musculoskeletal injuries        work organization as a health risk factor        occupational hygiene, professional hospital risk, mandatory health checks        Risk factors and work activitiesidentification, assessment and control of risk factors in the workplace, organizational well-being           
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	cb_prova_pratica: Off
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	tb_mod_verifica_ita: Esame scritto/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%.


