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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: 
	tb_cognome_resp: 
	tb_denominazione_ins_ita: Tirocinio I
	tb_denominazione_ins_eng: Internship I
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2020/21
	tb_cds: Laurea Infermieristica 
	tb_codice: L 90
	tb_canale: Unico
	tb_CFU: 21
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Al termine del primo anno lo studente sarà in grado di effettuare un'assistenza infermieristica generale in relazione ai bisogni di base dell'assistito.I risultati di apprendimento attesi sono coerenti con le disposizioni generali del Processo di Bologna e le disposizioni specifiche della direttiva 2005/36 / CE. Si trovano all'interno del Quadro europeo delle qualifiche (descrittori di Dublino) come segue:-CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: conoscere i principi teorici che sottostanno alle relative procedure/tecniche e modalità di intervento sul paziente.-CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Utilizzare le conoscenze acquisite per raggiungere gli obiettivi di competenza durante il tirocinio clinico.-AUTONOMIA DI GIUDIZIO: effettuare delle scelte rispetto all'intervento più idoneo in relazione alle necessità del paziente-ABILITÀ COMUNICATIVE: comunicare con il paziente nel rispetto della privacy e del segreto professionale. Utilizzare tecniche comunicative facilitanti nei confronti del paziente e dei membri dell'equipe.-CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: mantenere aggiornate le proprie conoscenze e competenze.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OBJECTIVES: At the end of the first year the student will be able to carry out general nursing care in relation to the basic needs of the client.The expected learning outcomes are consistent with the general provisions of the Bologna Process and the specific provisions of Directive 2005/36 / EC. They are found within the European Qualifications Framework (Dublin descriptors) as follows:-KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: to know the theoretical principles that underlie the relative procedures / techniques and methods of intervention on the patient.-ABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND TO UNDERSTAND: Use the knowledge acquired to achieve the objectives of competence during the clinical internship.-JUDGMENT SKILLS: make choices with respect to the most appropriate intervention in relation to the patient's needs-COMMUNICATION SKILLS: communicating with the patient in respect of privacy and professional secrecy. Use communicative techniques facilitating towards the patient and team members.-LEARNING SKILLS: keeping own knowledge and skills up to date.
	tb_prerequisiti_ita: Per poter accedere all'esame di tirocinio I lo studente deve aver completato il monte ore previsto per il 1° anno di corso.
	tb_prerequisiti_eng: In order to access the internship exam I, the student must have completed the number of hours foreseen for the first year of the course.
	tb_programma_ita: Assistenza Generale al malato per individuare i bisogni fisiologici di base: igiene, alimentazione, eliminazione, mobilizzazione, sonno, respiro, comunicare e praticare la propria religione, autonomia dell'assistito; conoscerne i principi teorici e tecnici e loro applicazione mediante il processo di nursing; osservazione del paziente al fine di individuare i suoi bisogni di base; applicazione dei principi teorici e tecnici: nella mobilizzazione dei pazienti non autosufficienti, nel rifacimento del letto libero e occupato; nel mantenimento di una posizione adeguata, nella corretta deambulazione ed aiuto, nella rilevazione e registrazione dei parametri vitali. Mantenimento della temperatura corporea adeguata attraverso la scelta di un abbigliamento opportuno, conoscenza dei principi teorici e tecnici del mantenimento del corpo pulito e ben curato, aiuto nell’espletazione dei bisogni corporali, controllo dell’ambiente e prevenzione di eventuali pericoli, aiuto e facilitazione nel sonno e riposo; soddisfare il bisogno di compagnia e comunicazione, conoscenza dei principi teorici e tecnici nell'esecuzione della puntura intramuscolare, acquisizione di un buon grado di comunicazione e relazione con l’equipe di assistenza e cura, conoscenza della modulistica infermieristica in uso, preparazione del paziente alla visita medica, conoscenza del personale di supporto e delle sue competenze,  acquisizione di un buon grado di comunicazione e relazione con l'assistito, gestione delle emozioni di fronte alla sofferenza e alla malattia. 
	tb_programma_eng: General assistance to the patient to identify the basic physiological needs: hygiene, nutrition, elimination, mobilization, sleep, breathing, communicating and practicing one's religion, self-help autonomy; know the theoretical and technical principles and their application through the nursing process; patient observation in order to identify his / her basic needs; application of the theoretical and technical principles: in the mobilization of the non self-sufficient patients, in the remaking of the free and occupied bed; in maintaining an adequate position, in correct walking and help, in the detection and recording of vital parameters. Maintenance of adequate body temperature through the choice of appropriate clothing, knowledge of the theoretical and technical principles of maintaining a clean and well-groomed body, help in the fulfillment of bodily needs, environmental control and prevention of possible dangers, help and facilitation in the sleep and rest; satisfy the need for company and communication, knowledge of the theoretical and technical principles in the execution of the intramuscular puncture, acquisition of a good degree of communication and relationship with the assistance and care team, knowledge of the nursing forms in use, preparation of the patient for medical examination, knowledge of support staff and their skills, acquisition of a good level of communication and relationship with the assisted, management of emotions in the face of suffering and illness.
	cb_prova scritta: Off
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Yes
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Yes
	cb_prova_pratica: Yes
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: L'esame di tirocinio pratico viene svolto presso le strutture di degenza in base alla complessità prevista dagli obiettivi didattici del 1° anno.La prova di esame sarà valutata secondo i seguenti criteri:Non idoneo: Scarsa o carente conoscenza e comprensione degli argomenti; limitate capacità di analisi e sintesi, frequenti generalizzazioni dei contenuti richiesti; incapacità di utilizzo del linguaggio tecnico.18-20: Appena sufficiente conoscenza e comprensione degli argomenti, con evidenti imperfezioni; appena sufficienti capacità di analisi, sintesi e autonomia di giudizio; scarsa capacità di utilizzo del linguaggio tecnico.21-23: Sufficiente conoscenza e comprensione degli argomenti; sufficiente capacità di analisi e sintesi con capacità di argomentare con logica e coerenza i contenuti richiesti; sufficiente capacità di utilizzo del linguaggio tecnico.24-26: Discreta conoscenza e comprensione degli argomenti; discreta capacità di analisi e sintesi e capacità di con argomentare in modo rigoroso i contenuti richiesti; discreta capacità di utilizzo del linguaggio tecnico.27-29:Buona conoscenza e comprensione dei contenuti richiesti con buona capacità di analisi e sintesi; buona autonomia di giudizio e di argomentare in modo rigoroso i contenuti richiesti; buona capacità di utilizzo del linguaggio tecnico.30-30L:Ottimo livello di conoscenza e comprensione dei contenuti richiesti con un’ottima capacità di analisi e sintesi; ottima autonomia di giudizio e di argomentare in modo rigoroso, innovativo e originale, i contenuti richiesti; ottima capacità di utilizzo del linguaggio tecnico.
	tb_mod_verifica_eng: The internship exam is carried out at the inpatient facilities and is based on the complexity envisaged by the educational objectives of the 1st year.The exam will be assessed according to the following criteria:Unsuitable:Poor or lack of knowledge and understanding of the topics; limited capacity for analysis and synthesis, frequent generalizations of the requested contents; inability to use technical language.18-20:Just enough knowledge and understanding of the topics, with obvious imperfections; just sufficient capacity for analysis, synthesis and autonomy of judgment; poor ability to use technical language.21-23:Sufficient knowledge and understanding of the topics; sufficient ability to analyze and synthesize with the ability to argue the required contents with logic and coherence; sufficient ability to use technical language.24-26:Fair knowledge and understanding of the topics; discrete ability to analyze and synthesize and ability to rigorously discuss the required contents; good ability to use technical language.27-29:Good knowledge and understanding of the required contents with good analysis and synthesis skills; good autonomy of judgment and to rigorously argue the required contents; good ability to use technical language.30-30L:Excellent level of knowledge and understanding of the required content with an excellent ability to analyze and synthesize; excellent autonomy of judgment and to argue the required contents in a rigorous, innovative and original way; excellent ability to use technical language.
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