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	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Al termine del Corso lo studente dovrà essere in grado di conoscere le principali malattie croniche dell’ infanzia: il loro esordio, trattamento e gestione a lungo termine, sia in ambiente ospedaliero che a domicilioCONOSCENZA E COMPRENSIONE: descrive le principali malattie roniche dell'infanzia, dall'esordio alla gestione domiciliareCAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: pianifica e organizza il piano assistenziale del bambino/famiglia/caregiver all'interno del percorso di cura favorendo la continuità assistenziale nel passaggio tra serviziAUTONOMIA DI GIUDIZIO: sceglie criticamente quale strategia utilizzare per incoraggiare la presa di decisioni e l'autonomia del bambino/famiglia/caregiver e per potenziare le risorse disponibili e le abilità di copingABILITÀ COMUNICATIVE: utilizza le abilità di base del counseling per facilitare il percorso di cura del bambino/famiglia/caregiver nelle patologie croniche pediatricheCAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: mantiene adeguate le proprie competenze
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