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	tb_programma_eng: Nursing and Health care Management, institution, function, staff: national experiences        Health Management, Coordination of Nursing Assistance        work organization in the hospital and on the territory, models compared from the clinical specialties to the complexity model        legislative references for the determination of assistance personnel        organizational models of nursing care, clinical expert, nurse training responsibilities    workload, assessment systems, legislative references for personnel determination        professional competence, how to build one's professionalism, professional curriculum , CME obligation        health professional figures who collaborate with the nurse, insertion of the Social Health Operator
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Off
	cb_val_itinere: Yes
	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: 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%.


