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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. DI INFERMIERISTICA CLINICA IN SALUTE MENTALE PEDIATRICA
	tb_denominazione_ins_eng: I.C. OF CLINICAL NURSING IN PEDIATRIC MENTAL HEALTH  
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2019/20
	tb_cds: Laurea Infermieristica Pediatrica
	tb_codice: L 91
	tb_canale: Unico
	tb_CFU: 5
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: SIMONETTA
	tb_cognome_resp_mod: GENTILE
	tb_denominazione_mod_ita: PSICOLOGIA CLINICA
	tb_denominazione_mod_eng: CLINICAL PSYCHOLOGY 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Al termine del Corso lo studente dovrà essere in grado di   comprendere le implicazioni psicologiche relative alla pratica professionale e al coinvolgimento emotivo con il malato.	CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: descrive le caratteristiche, i principi e le modalità della psicosomatica e del coinvolgimento emotivo con il malato, e nello specifico con il paziente terminale e la sua famiglia in relazione alle tecniche esperienziali e al vissuto professionaleCAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: riconosce e identifica il rapporto tra operatore sanitario e burn out. Descrive le conoscenze specifiche della psicologia clinica per la comprensione delle problematiche relative e per la migliore gestione delle situazioni di incertezza e complessità. Elabora il lutto del paziente in modo fisiologicoAUTONOMIA DI GIUDIZIO: identifica, in collaborazione con l'equipe curante, quando è necessario l'attivazione di consulenze specifiche per la propria gestione di eventuali problematiche psicologicheABILITÀ COMUNICATIVE: adatta il proprio stile relazionale alle situazioni all'interno dell'equipe professionale, secondo il contesto e le esigenze che si presentanoCAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: chiede il feedback nei contesti di apprendimento per orientare il miglioramento della performance
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OBJECTIVES: At the end of the Course the student must be able to understand the psychological implications related to professional practice and emotional involvement with the patient.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: describes the characteristics, principles and modalities of psychosomatic and emotional involvement with the patient, and specifically with the terminal patient and his family in relation to experiential techniques and professional experienceABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: recognizes and identifies the relationship between the healthcare provider and burn out. Describes the specific knowledge of clinical psychology for understanding the relative problems and for the better management of situations of uncertainty and complexity. Processes the patient's grief in a physiological wayAUTONOMY OF JUDGMENT: identifies, in collaboration with the treating team, when the activation of specific consultations is necessary for the own management of possible psychological problemsCOMMUNICATION SKILLS: adapts own relational style to the situations within the professional team, according to the context and the needs that ariseLEARNING SKILLS: asks for feedback in learning contexts to guide performance improvement
	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:  psicologia applicata alla professione, aspetti generali, psicosomatica, coinvolgimento emotivomorte, aspetti culturali e psicologici del morireformazione psicologica dell'infermiere, operatore sanitario  e  burn-out,  rapporto con i malati terminali e la loro famiglia, tecniche esperenziali e vissuto professionale. 
	tb_programma_eng:   psychology applied to the profession, general aspects, psychosomatic, emotional involvement        death, cultural and psychological aspects of dying        psychological training of the nurse, health worker and burn-out, relationship with the terminally ill and their family, experiential techniques and professional experience.             
	cb_prova scritta: Yes
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	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 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: Theoretical lesson, presence attested by signature sheets
	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%.


