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Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi
OBIETTIVI FORMATIVI: Lo studente dovrà essere in grado di comprendere, attraverso i
metodi epidemiologici, i bisogni sanitari della comunità e i fattori socio-culturali che li
influenzano ai fini della programmazione dei servizi; costruire, sulla base dell’analisi dei
problemi di salute e dell’offerta dei servizi, un sistema di standard assistenziali e di
competenza professionale;

Italiano Lo studente sarò in grado di:
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:
Conoscere la struttura e le modalità dei progetti di Qualità ed Accreditamento; i processi
gestionali, organizzativi, assistenziali. Conoscere il ruolo relativo alla Dirigenza delle
professioni sanitarie. Conoscere il ruolo dei sindacati. Comprendere le strategie per la
gestione del lavoro in gruppi. Conoscere il ruolo dell'infermiere in strutture di formazione
permanente e continua.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Analizzare criticamente realtà organizzative sanitarie e formative.
LEARNING
OBJECTIVES:
AUTONOMIA
DI GIUDIZIO:The student must be able to understand, through
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health needs
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the esocio-cultural
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Mettere in evidenza,
dopo the
un analisi
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gli aspetti and
positivi
negativi di una
that
influence
them
for the
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of service
planning; build, based on the analysis of
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mettendo
in luce
i possibili
margini
di miglioramento.
health
problems
and the supply of services, a system of care standards and professional
ABILITÀ
COMUNICATIVE:
competence;
/
CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:
studentun
will
be able
to:
Strutturare
piano
di miglioramento
della Qualità, un piano di budget; effettuare la
Inglese The
KNOWLEDGE
AND
programmazione
e laUNDERSTANDING:
pianificazione di un corso di formazione, comprendendo le modalità
Know
the structure and methods of Quality and Accreditation projects; managerial,
di valutazione.
organizational and welfare processes. Know the role related to the management of health
professions. Know the role of trade unions. Understanding strategies for managing work in
groups. Know the role of the nurse in permanent and continuous training facilities.
ABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Critically analyze healthcare and training organizational realities.
AUTONOMY OF JUDGMENT:
To highlight, after an organizational analysis, the positive and negative aspects of a reality,
highlighting the possible margins for improvement.
COMMUNICATION SKILLS:
/
LEARNING ABILITY:
Structure a Quality improvement plan, a budget plan; carry out the planning and planning of
a training course, including the assessment methods.
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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

• Norme istitutive dei D.U. (L.341/90), Norme per la definizione delle competenze
professionali dopo l’abrogazione del D.P.R. 225/74, D.M. istitutivo delle lauree D.M. 509/99,
Processo di Bologna
• Decreti istitutivi le lauree e le lauree magistrali per le professioni sanitarie (D.M. 2 Aprile
2001 e D.M. 19 Febbraio 2009; ordinamenti didattici cosa sono e cosa individuano
• Responsabilità e profilo professionale; natura della professione infermieristica; professione
intellettuale
• Principi e contenuti della L.1/02; principi fondamentali della legge 42/99; principi
fondamentali della legge 251/00; Contenuti della legge 43/06: i punti principali
• I nuovi percorsi formativi; differenza tra master, laurea specialistica e dottorati di ricerca
• Riconoscimento dei diplomi conseguiti con i precedenti ordinamenti ai fini dell’esercizio
Regulations
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D.U. (L.341 / 90), Rules for the definition of professional
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2008
profession
• La Federazione Europea degli Enti Regolatori (FEPI)
• Principles and contents of L.1 / 02; fundamental principles of law 42/99; fundamental
principles of law 251/00; Contents of the law 43/06: the main points
• The new training courses; difference between master's degree, specialist degree and
research doctorates
• Recognition of diplomas obtained with previous regulations for professional purposes; the
degree classes
• Agreement between the State Regions Conference of 1 August 2007 on the subject of
CME and subsequent provisions; the Cogeaps
• Agreement between the State and Regional Authorities of 1 August 2007 on the
application of Law 43/06
• Agreement between the State Regions Conference 15 November 2007 on the subject of
insolvency regulations for management
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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
AA.VV. (2013). La nuova regolamentazione per l’esercizio della professione infermieristica.
Roma: Collegio IPASVI
Italiano AA.VV. (2014) Guida all’esercizio della professione di infermiere. Torino: Edizioni Medico
Scientifiche

Various Authors (2013). The new regulation for the exercise of the nursing profession.
Rome: IPASVI College
Inglese Various Authors (2014) Guide to the practice of the profession of nurse. Turin: Medical
Scientific Editions
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AA.VV. (2013). La nuova regolamentazione per l’esercizio della professione infermieristica.
Roma: Collegio IPASVI
Italiano AA.VV. (2014) Guida all’esercizio della professione di infermiere. Torino: Edizioni Medico
Scientifiche

Inglese

Various Authors (2013). The new regulation for the exercise of the nursing profession.
Rome: IPASVI College
Various Authors (2014) Guide to the practice of the profession of nurse. Turin: Medical
Scientific Editions
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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 71 ore di frequenza.

Italiano

at least 71 hours of attendance.

Inglese

