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Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi
OBIETTIVI FORMATIVI:
Lo studente dovrà essere in grado di gestire delle problematiche complesse in ambito
ospedaliero territoriale e domiciliare di sanità pubblica dando delle risposte adeguate alla
domanda sanitaria della popolazione e del personale.
Lo studente sarò in grado di:
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:
Italiano Comprendere il disadattamento e la malattia, fi attori psicosociali della malattia, le reazioni
del malato alla malattia; Il rapporto Operatore paziente e Operatore istituzione. La
formazione dell’Operatore sanitario.
Comprendere il profilo epidemiologico ed assistenziale della popolazione, i modelli
organizzativi ed assistenziali del sistema sanitario ed i percorsi formativi maggiormente
idonei per rispondere alle esigenze sanitario assistenziali della popolazione.
Analizzare la normativa in materia di protezione e sicurezza del lavoratore.
Analizzare le funzioni dell'UVG e della valutazione multidimensionale.

Inglese
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Applicare strategie per garantire la salute e la sicurezza del lavoratore.
•Applicare
ABILITY TO
APPLY
AND
UNDERSTANDING:
decisioni
a KNOWLEDGE
possibili profili di
valutazioni
multimensionali.
Discuss the possibilities of responding to the health needs of the population by relating the
new needs of users to organizational and welfare models as well as the available resources
of the health system
• AUTONOMY OF JUDGMENT:
Identify the priorities in health responses to the population with particular reference to the
role of the nurse.
Identify the role of the nurse in the multidimensional evaluation and in the UVG
COMMUNICATION SKILLS:
Identify and analyze the possible relational interventions that the nurse could put in place to
respond to the needs of the family / context of the patient suffering from the disease.
LEARNING ABILITY:
Apply models that help to understand the priorities of care needs.
Apply service quality analysis strategies.
Apply strategies to ensure the health and safety of the worker.
Apply decisions to possible multi-dimensional assessment profiles.
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Prerequisiti
Superamento di almeno 2/3 del test iniziale somministrato dall'insegnante sul programma
comunicato annualmente agli studenti. Se l'esito del test di valutazione è negativo, lo
Italiano studente dovrà recuperare il debito formativo per approfondire una specifica dispensa da
parte dell'insegnante

Successful completion of at least 2/3 of the initial test administered by the teacher on the
program annually communicated to students. If the result of the evaluation test is negative,
Inglese the student will have to recover the formative debt to deepen a specific dispensation from
the teacher

Programma

Italiano

Inglese

• Definizione di Psicologia sociale; studio e applicazione della psicologia sociale; il concetto
di professione e professionalità; Il campo sociale, la teoria di Kurt Lewin; i gruppi e la
psicologia sociale: definizione e classificazione dei gruppi; studio dei membri del gruppo: la
dinamica dei gruppi. Applicazioni in psicologia sociale: il disadattamento, il disadattamento
e la malattia, fattori psicosociali della malattia; La comunicazione umana, le reazioni del
malato alla malattia; Il rapporto Operatore paziente e Operatore istituzione. La formazione
dell’Operatore sanitario.

Definition of Social Psychology; study and application of social psychology; the concept of
profession and professionalism; The social field, the theory of Kurt Lewin; groups and social
psychology: definition and classification of groups; study of group members: group
dynamics. Applications in social psychology: maladjustment, maladjustment and disease,
psychosocial factors of the disease; Human communication, the patient's reactions to
illness; The Patient Operator and Institution Operator report. The formation of the Health
Operator.
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Modalità di valutazione
Prova scritta
Prova orale
Valutazione in itinere
Valutazione di progetto
Valutazione di tirocinio
Prova pratica
Prova di laboratorio
Descrizione delle modalità e dei criteri di verifica dell’apprendimento
Esame scritto e/o orale, valutazione in itinere

Italiano

Written and / or oral examination, ongoing evaluation

Inglese
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Testi adottati

Italiano

Inglese

Bibliografia

Italiano

Inglese
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Modalità di svolgimento
Modalità in presenza
Modalità a distanza
Descrizione della modalità di svolgimento e metodi didattici adottati

Italiano

Inglese

Modalità di frequenza
Frequenza facoltativa
Frequenza obbligatoria
Descrizione della modalità di frequenza
almeno 67 ore di frequenza.

Italiano

at least 67 hours of attendance.

Inglese

