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Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi
OBIETTIVI FORMATIVI: Al termine del Corso lo studente sarà in grado di supervisionare
l’assistenza pertinente e fornire consulenza professionale, utilizzando informazioni di
comprovata evidenza scientifica, un approccio globale e personalizzato alle diverse
esigenze degli utenti, applicando i modelli teorici e promuovendo il confronto
multiprofessionale; progettare ed attuare modelli di organizzazione dei servizi infermieristici
o ostetrici nell’ambito dei servizi sanitari; progettare e coordinare interventi organizzativi e
Italiano gestionali diversificati, finalizzati allo sviluppo di una efficace ed efficiente azione
professionale;
Lo studente sarò in grado di:
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:
Conoscere l'evoluzione del sistema formativo e del ruolo previsto all'interno dei sistemi
sanitari e dell'università;
Conoscere le caratteristiche della programmazione didattica ,comprendere il sistema del
Risk management e dell'analisi organizzativa.
LEARNING
OBJECTIVES:
At the end of
the course
the student
be able to
Comprendere
i percorsi di formazione
permanete
e continua
perwill
lo sviluppo
di supervise
carriera the
relevant
assistance
and provide
professional advice,
using information of proven scientific
dell'infermiere
all'interno
delle organizzazioni
sanitarie.
evidence,
global
and personalized
approach
the different needs of users, applying
CAPACITÀa DI
APPLICARE
CONOSCENZA
E to
COMPRENSIONE:
theoretical
models
and promoting
multi-professional
comparison
design
andorganizzativi
implement
Comprendere
i meccanismi
valutativi
e di progressione
del ruolo ;nei
contesti
models
of organization of nursing or obstetric services in the field of health services; design
ed universitari.
and
coordinateDIdiversified
organizational and management interventions, aimed at
AUTONOMIA
GIUDIZIO:
effective
professional
action;
Comprendere
quale and
può efficient
essere l'area
di sviluppo/miglioramento
delle proprie competenze
Inglese developing
facendo un piano di sviluppo di carriera.
The
student
will be able to:
ABILITÀ
COMUNICATIVE:
KNOWLEDGE
AND UNDERSTANDING:
/
Know
the evolution
of the training system and the expected role within health systems and
CAPACITÀ
DI APPRENDIMENTO:
the
university;
Effettuare
un'analisi organizzativa evidenziando gli aspetti migliorabili e che possono
Know
the
of educational
programming,
understand
the Management.
risk management
mettere
a characteristics
rischio la sicurezza
degli utenti.
Prevedere un
piano di Risk
system
andun
organizational
analysis.
Prevedere
piano di sviluppo
di carriera.
Understanding the permanent and ongoing training paths for nursing career development
within healthcare organizations.
ABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Understanding the evaluation and progression mechanisms of the role in organizational
and university contexts.
AUTONOMY OF JUDGMENT:
Understand what the area of development


/ improvement of one's skills can be by making a
career development plan.
COMMUNICATION SKILLS:
/
LEARNING ABILITY:
Carry out an organizational analysis highlighting the aspects that can be improved and that
can put users' safety at risk. Provide a Risk Management plan.
Plan a career development plan.
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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

• Nurse e Nursing; Assistenza Infermieristica dal XIX secolo ai giorni nostri; L’evoluzione del
Sistema formativo; La Laurea Triennale; La Laurea Magistrale; I Master di I° e II° livello;
Dalla Formazione all’evoluzione dell’esercizio professionale; L’evoluzione del contesto
normativo; Dai diplomi universitari alle Lauree; Dalle conoscenze alle competenze; Laurea
magistrale in scienze infermieristiche ed ostetriche : il punto della situazione; Il Panorama
Nazionale;Le prospettive al termine del percorso; L’evoluzione del Ruolo verso la
competenza; L’era delle competenze. La “storia universitaria” dell’Infermiere.
• La formazione continua in sanità;
• Aspetti andragogici legati alla formazione continua; ambiti della formazione continua;
• Il processo di apprendimento continuo; progettare l’apprendimento; definire i problemi;
analizzare i bisogni formativi;
Nurse
and Nursing;
assistance
the nineteenth
to theosservate;
present day;
• La mappatura
delle Nursing
competenze
attese;from
la rilevazione
delle century
competenze
la The
evolution
thebisogni;
training system; The Bachelor's Degree; The Master's Degree; 1st and 2nd
definizioneofdei
level
Masters;
From
training
to the evolution
of professional
practice;
The evolution
• Definire gli obiettivi di
apprendimento
ed i relativi
indicatori di
valutazione;
costruireof the
regulatory
context;
From
university
diplomas
to
Degrees;
From
knowledge
to skills;
“strumenti per la valutazione “;
Master's
degree in nursing
and obstetric
sciences:
the point
of thesia
situation;
The identificati
National
• Definire programmi
e scegliere
metodologie
didattiche
pertinenti
ai problemi
Panorama;
Prospects
at
the
end
of
the
route;
The
evolution
of
the
Role
towards
che ai risultati attesi;
competence;
The eravalutativo;
of skills. The "university history" of the nurse.
• Utilizzare il modello
•• Continuing
education
Costruire obiettivi per in
la health;
valutazione di impatto e di esito;
•• andragogical
aspects
related
to continuing
education;
areas of continuing
Stendere un progetto di
apprendimento
completo
di valutazione
di impattoeducation;
e strumenti di
•valutazione;
The continuous learning process; design learning; to define problems; analyze training
needs;
• Le organizzazioni sanitarie sono sistemi altamente complessi al cui interno interagiscono
•dinamicamente
Mapping of expected
the survey
of thedimensioni
observed skills;
the dar
definition
diversecompetences;
forme di complessità.
Alcune
possono
conto of
needs;
dell’ordine di tale complessità: decine di milioni di utenti che interpretano in forma
•individuale
Define the illearning
objectives
the related
evaluation
indicators;
construct
"assessment
concetto
di salute and
e malattia,
decine
di migliaia
di operatori
delle diverse
tools";
discipline sanitarie che traducono e personalizzano il proprio paradigma professionale nella
•prassi
Definequotidiana,
programs and
choose
teaching
methods
relevant
to bothche
thearticolano
problems le
identified
migliaia
di piccole
e grandi
strutture
sanitarie
proprie
and
the expected
results;
organizzazioni
sotto
l’effetto delle turbolenze politiche, sociali, economiche e finanziarie.
•Una
Use “pthe
evaluation
model;
athosfera”
in cui
emergono fenomeni di resilienza organizzativa tra contraddizioni e
•cambiamenti
Building objectives
for impact
assessment
outcome; o una parte di essa, ipotizzasse
che fanno
pensare
che se un’oand
rganizzazione,
•se
Prepare
a
complete
learning
project
with
impact
assessment
and assessment
stessa su dati certi ed esatti e pianificasse il proprio
management
basandositools;
solo sulle
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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
Dispense e materiale bibliografico a cura del docente

Italiano

Lecture notes and bibliographic material by the teacher

Inglese

Bibliografia di riferimento

Dispense e materiale bibliografico a cura del docente

Italiano

Lecture notes and bibliographic material by the teacher

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 64 ore di frequenza.

Italiano

at least 64 hours of attendance.

Inglese

