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	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Partecipare ad esperienze di ricerca clinica. Effettuare una ricerca bibliografica per approfondire problematiche specifiche di carattere clinico, individuando le possibili soluzioni alla luce della ricerca scientifica più recente (EBN);Lo studente dovrà essere in grado di:CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: •Conoscere i differenti ruoli infermieristici presenti all'interno del contesto di tirocinioCAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Analizzare gli specifici ruoli infermieristici per effettuare un'analisi organizzativa del contestoAUTONOMIA DI GIUDIZIO: Individuare gli ambiti in cui potrebbero esserci dei miglioramenti sia di gestione clinica che organizzativaABILITÀ COMUNICATIVE:/CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Individuare, in seguito all'analisi organizzativa, un quesito clinico da approfondire effettuando la ricerca bibliografica mediante il metodo PICO sulle maggiori banche dati.Effettuare una sintesi della revisione effettuata individuando le possibili proposte di soluzione. 
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OBJECTIVES: Participate in clinical research experiences. Make a bibliographic search to investigate specific clinical problems, identifying possible solutions in the light of the most recent scientific research (EBN);The student must be able to:KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:• Know the different nursing roles within the internship contextABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Analyze the specific nursing roles to carry out an organizational analysis of the contextAUTONOMY OF JUDGMENT:Identify areas where there may be improvements in both clinical and organizational managementCOMMUNICATION SKILLS:/LEARNING ABILITY:Identify, following the organizational analysis, a clinical question to be deepened by carrying out the bibliographic research using the PICO method on the major databases.Carry out a summary of the review carried out identifying the possible solution proposals.
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