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	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Al termine del Corso lo studente avrà compreso i principi etici fondamentali su cui si basa il Codice deontologico dell’infermiere e le dinamiche etico deontologiche del vivere professionale come guida per argomentare e discutere, in modo appropriato, le complesse e diverse situazioni assistenziali. Sarà in grado di percepire negli atti infermieristici la valenza etica dell’agire sull’uomo.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: descrivere i principi etici fondamentali su cui si basa il Codice deontologico dell’'infermiere, le dinamiche etico deontologiche del vivere professionale, i dilemmi etici, le peculiarità di un rapporto professionale tra infermiere paziente nel rispetto della privacy e del segreto professionale. CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: riconoscere e rispettare la dignità, la cultura, i valori, i diritti, l’etnia e la generazione dei singoli individui e dei gruppi, prestando attenzione ai principi di equità e giustizia. Assistere conformemente ai principi etico-deontologici. AUTONOMIA DI GIUDIZIO: agire orientando i propri comportamenti secondo criteri di efficienza ed efficacia nel rispetto dei principi etico-deontologici e della normativa di riferimento.ABILITÀ COMUNICATIVE: utilizzare un linguaggio appropriato al contesto nel rispetto delle differenze culturali e valoriali della persona.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: mantenere aggiornate le proprie conoscenze.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OBJECTIVES: At the end of the Course the student will have understood the fundamental ethical principles on which the deontological code of the nurse is based and the ethical deontological dynamics of professional life as a guide to argue and discuss, appropriately, the complex and different care situations . He /She will be able to perceive in the nursing acts the ethical value of acting on man.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: describe the fundamental ethical principles on which the code of ethics of the nurse is based, the ethical deontological dynamics of professional life, the ethical dilemmas, the peculiarities of a professional relationship between patient nurse in respect of privacy and Professional secret.ABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND TO UNDERSTAND: recognize and respect the dignity, culture, values, rights, ethnicity and generation of individuals and groups, paying attention to the principles of fairness and justice. Assist in accordance with ethical and deontological principles.AUTONOMY OF JUDGMENT: acting by orienting one's own behavior according to criteria of efficiency and effectiveness in compliance with ethical and deontological principles and with the relevant legislation.COMMUNICATION SKILLS: use a language appropriate to the context while respecting the cultural and value differences of the person.LEARNING SKILLS: keeping own knowledge up to date.
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	tb_programma_ita: concetti fondamentali dell’etica, storia del pensiero morale; etica e diritti umani, le correnti etiche più importantiprincipali documenti italiani, europei e internazionali sui diritti dell’Uomo e del malato: convenzione sui diritti dell’Uomo e la biomedicinaprincipi fondamentali dell’etica sanitaria: responsabilità etiche dell’infermiere: il profilo professionale, il codice deontologico. Elementi normativi ed etici nel rapporto con l’altro: la privacy, il segreto professionale, il consenso informatoil dolore e la dignità della persona; la morte e il morire
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