
                                                                

Università degli Studi di Brescia –                                                                                                                  
Dipartimento di Specialità medico-chirurgiche, scienze radiologiche e sanità pubblica 

Corso di Laurea in Infermieristica 
(abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) 

Sezione di Chiari 

 
SEMINARIO 

 “ORIENTAMENTO ALLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA E AL 
PERCORSO DI STUDI DELLE DISCIPLINE INFERMIERISTICHE” 

1 anno - 1 semestre 

Totale ore 54 - CFU 3 
 

 
 
 
OBIETTIVI 
 

L’attività di “orientamento alla professione”  si propone di: 

• introdurre lo studente alla conoscenza della professione infermieristica partendo della propria 

“immagine e rappresentazione” di infermiere; 

• rinforzare la motivazione dello studente nella scelta professionale, attraverso una relazione 

didattica significativa con professionisti che già esercitano;  

• sperimentare, attraverso l’articolazione di momenti di briefing e de-briefing, la relazione 
tutoriale come luogo di facilitazione dei processi di riflessione critica e di consolidamento 

degli apprendimenti che originano dal confronto con i professionisti. 

• conoscere l’ambiente universitario ed i servizi offerti dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia e 

dalle singole sedi di Corso ( Servizi agli studenti, rappresentanti degli studenti, Segreterie) 

• conoscere le regole di funzionamento del corso di laurea in Infermieristica (DAPD) 

• approfondire tematiche proprie della professione scelte da ciascuna singola sede in relazione 

alle proprie opportunità formative  

 

 

PROGRAMMA 
 

APERTURA DELL’ANNO ACCADEMICO  (4 ore) 

• Presentazione del Corso di Laurea e calendario delle attività didattiche e professionalizzanti 

• Presentazione dei servizi offerti agli studenti 

• Presentazione e consegna agli studenti di materiale informativo 

 

Docenti: Coordinatore del CL:  Dott.ssa Maria Grazia Ghitti  - Tutor: Elena Costa 

 

 

GIORNATA DI ACCOGLIENZA DELLE MATRICOLE IN UNIVERSITA’  (5 ore SEDE BS) 
� Vedi programma specifico: 29 Novembre 

 

 

 

 



LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO   (8 ore) 
� Riferimenti normativi sulla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare 

riferimento al  Dgls 81/2008 

� I rischi connessi al lavoro  

� Il Servizio di Prevenzione e Protezione  

� Presentazione e consegna di materiale documentativo aziendale 

 

      Docenti: Ing. Leidi Antonio 

 

 

IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DEI DATI: CODICE SULLA PROTEZIONE DEI 

DATI PERSONALI (4 ore) 

• Inquadramento giuridico/normativo con particolare riferimento dal D.Lgs 196/2003; 

• Accesso alle informazioni e documenti aziendali 

• Gestione della documentazione e dei dati sensibili 

• Concetti di responsabilità penale, civile, disciplinare 

  

     Docente: Dr. Rinaldi Matteo 

 

 

COSTRUIRE L’IMMAGINE DEL PROFESSIONISTA INFERMIERE (10 ore) 

• Lavoro individuale sulla propria immagine e rappresentazione di infermiere  

• Confronto in gruppo e definizione di una “identikit” dell’infermiere;  

• Presentazione di un elaborato di sintesi (Carattere: Times New Roman, 11/12 - Interlinea: 1,5 - 

Paragrafo: Giustificato) e discussione con tutor in plenaria  

 

Docente: Dott.ssa Maria Grazia Ghitti   

 

 

CONOSCENZA E RIFLESSIONE SULLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA (9 ore) 

• Visione di un film che affronta il tema assistenziale  

• Condivisione in piccoli gruppi e sintesi 

• Elaborazione di quesiti, dubbi, curiosità da sottoporre agli infermieri durante una tavola rotonda 

• Tavola rotonda: gli infermieri raccontano la propria esperienza 

  
     Docenti: Tutor e infermieri provenienti da diversi contesti ospedalieri e territoriali (asl,  cure 

palliative,   reparti ospedalieri, case manager, infermieri di ricerca..) 

 

Docente: Tutor Elena Costa   

 

LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI : COME MUOVERSI IN UNIVERSITA’ (4 ore) 

• L’università: organizzazione e servizi 

• Regolamento didattico  

• Documento di Programmazione Didattica Annuale 

 

Docente: Dott.ssa Maria Grazia Ghitti   

 

INTRODUZIONE E APPROFONDIMENTO DEL SSN (10 ore) 

• L’ articolazione del SSN, aziende ospedaliere, aziende sanitarie locali, PSN/R e servizi offerti 

• L’esercizio professionale nel contesto della sanità italiana  

 

Docente: Tutor  Alessandra Galli 
 

 

 



FREQUENZA 

� Lo studente ha l’obbligo di frequentare almeno l’80% delle ore programmate. 

 

VALUTAZIONE 
� La valutazione espressa in termini di idoneità prevede la somministrazione di un test con 

domande a risposta multipla in una data da definire durante le sessioni d’esame.  

Sarà individuata una sola data all’interno dei periodi previsti dalla programmazione per le 

sessioni d’esame ordinarie invernale, estiva e autunnale a.a. 2016-17. 

 

� In caso di “idoneità” saranno assegnati i 3 CFU previsti dal piano di studi. 

� In caso di “non idoneità” non verranno assegnati i 3 CFU previsti dal piano di studi e lo 

studente potrà ripetere l’esame in tutti gli appelli programmati. 

 

� Qualora lo studente non acquisisca l’idoneità entro l’appello della sessione ordinaria autunnale 

potrà acquisire questi 3 crediti, una volta collocato nella posizione di iscritto regolare al 2° 

anno, mediante le modalità previste per l’acquisizione dei crediti “a scelta dello studente”. 

 

 

. 

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA DI RIFERIMENTO: 

 
� P.C. Motta “Introduzione alle scienze infermieristiche”, Carocci Faber, 2002 CAPITOLO 1  

� Luca Benci, “Aspetti giuridici della professione infermieristica”, McGraw-Hill, 2008:  

� D.M Sanità n° 739/94 “profilo professionale dell’infermiere” 

� Luca Benci, “Aspetti giuridici della professione infermieristica elementi di legislazione 

sanitaria ”, cap 1, 2.  McGraw-Hill, quarta edizione  

� Luca Benci, “Elementi di legislazione sanitaria  e biodiritto”, cap 1, 2, .3   McGraw-Hill, 20o9 

� Codice deontologico dell’infermiere, Federazione nazionale dei Collegi IPASVI, 2009  

� Materiale fornito dai docenti  

 

� www.regione.lombardia.it  

  

� www.salute.gov.it  

   

� www.aslbrescia.it  

 

� www.aochiari.it  

 

 


