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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Ercole 
	tb_cognome_resp: Vellone
	tb_denominazione_ins_ita: Tirocinio pratico guidato 2
	tb_denominazione_ins_eng: Guided Practical Internship 2
	rb_tipo_laurea: 2
	tb_anno_accademico: 2019/20
	tb_cds: Laurea Magistrale Scienze Infermieristiche e Ostetriche
	tb_codice: 
	tb_canale: 
	tb_CFU: 15
	tb_lingua: italiano 
	tb_nome_resp_mod: Ercole
	tb_cognome_resp_mod: Vellone
	tb_denominazione_mod_ita: Aessandro
	tb_denominazione_mod_eng: Sili
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Essere in grado di analizzare un contesto organizzativo individuando le criticità ed i punti di forza di una organizzazione; Prospettare la risoluzione a problemi organizzativi. Essere in grado di gestire il processo formativo dei discenti dall'analisi dei loro bisogni formativi fino alla valutazione dell'apprendimento. Lo studente dovrà essere in grado di:CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: •Conoscere le peculiarità dell'analisi organizzativa, le fasi dell'analisi del fabbisogno formativo, della pianificazione di un evento formativo e della coerente forma di valutazione.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Individuare un ambito di miglioramento relativo alla realtà organizzativa/formativa in cui si esercita.  Argomentare le motivazioni delle necessità di implementazione/miglioramento. AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Definire le priorit' del piano di miglioramento ipotizzatoABILITÀ COMUNICATIVE:Aquisire abilità di negoziazione e contrattazione.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Strutturare un'analisi e diagnosi organizzativa con relativo piano di miglioramento.Organizzare un piano di formazione in base all'analisi formativa effettuata; strutturare infine la tipologia di valutazione prevista.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OBJECTIVES: To be able to analyze an organizational context by identifying the critical points and strengths of an organization; Propose resolution to organizational problems.Being able to manage the learning process of the learners from the analysis of their training needs up to the assessment of learning.The student must be able to:KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:• Know the peculiarities of the organizational analysis, the phases of the analysis of the training needs, the planning of a training event and the coherent form of evaluation.ABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Identify an area of improvement related to the organizational / training reality in which it is practiced. Argue the reasons for the need for implementation / improvement.AUTONOMY OF JUDGMENT:Define the priorities of the assumed improvement planCOMMUNICATION SKILLS:Acquire negotiation and negotiation skills.LEARNING ABILITY:Structuring an analysis and organizational diagnosis with relative improvement plan.Organize a training plan based on the training analysis carried out; finally, to structure the type of evaluation envisaged.
	tb_prerequisiti_ita: Per l’ammissione all’esame di Tirocinio lo studente deve aver prodotto un progetto di tirocinio, concordato con il docente.
	tb_prerequisiti_eng: For admission to the Internship exam the student must have produced an internship project, agreed with the teacher.
	tb_programma_ita: •  Tirocinio Organizzativo Essere in grado di analizzare un contesto organizzativo individuando le criticità ed i punti di forza di una organizzazione Saper prospettare la risoluzione a problemi organizzativi.• Tirocinio Didattico Essere in grado di gestire il processo formativo dei discenti dall'analisi dei loro bisogni formativi fino alla valutazione dell'apprendimento. 
	tb_programma_eng: Organizational InternshipBeing able to analyze an organizational context by identifying the critical points and strengths of an organizationKnowing how to put forward the resolution to organizational problems.Educational InternshipBe able to manage the learning process of the learners from the analysis of their training needs to the assessment of learning
	cb_prova scritta: Off
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Yes
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Yes
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: L'esame annuale di tirocinio può essere sostenuto nella sessione ordinaria nel mese di luglio o nelle sessioni di recupero nel mese di settembre e gennaio. La valutazione finale viene effettuata da una Commissione di Esame.
	tb_mod_verifica_eng: The annual training exam can be taken in the ordinary session in July or in the recovery sessions in September and January. The final evaluation is carried out by an Examination Commission.
	tb_testi_ita: Dispensa e bibliografia a cura del docente
	tb_testi_eng: Lecture notes and bibliography by the teacher
	tb_biblio_ita: Dispensa e bibliografia a cura del docente
	tb_biblio_eng: Lecture notes and bibliography by the teacher
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: 
	tb_mod_svolgimento_eng: 
	rb_mod_frequenza: 2
	tb_mod_frequenza_ita: Frequenza del 100%. 
	tb_mod_frequenza_eng: 100% frequency.


