
Open Day  

A.A. 2019/2020 

Durante i 3 anni gli studenti tramite lo svolgi-

mento di 1800 ore di tirocinio prendono contatto 

con il mondo sanitario reale, con la persona che 

soffre tangibilmente e con i propri personalissimi 

ostacoli da superare. Costituisce un periodo di 

crescita professionale e umana impareggiabile, 

poiché integra le conoscenze teoriche con le pras-

si operative ed organizzative, il pensiero critico 

con le competenze umane, la sperimentazione 

con i  contesti assistenziali concreti.  

Gli studenti inoltre prima di essere ammessi ai         

reparti si esercitano in laboratorio, che offre                

l’opportunità di allenarsi nell’applicare i principi 

teorici alla pratica clinica e di esercitarsi, in un           

ambiente controllato, per sviluppare: 

 abilità tecnico pratiche prima di procedere 

alla pratica clinica tramite l’utilizzo di simu-

latori; 

 abilità assistenziali, organizzative, relazionali 

e di problem solving applicando metodolo-

gie assistenziali con l’utilizzo di casi clinici 

scritti con pazienti, famiglia, operatori simu-

lati. 

Tirocini e Laboratori 

Costruisci il tuo futuro! 
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Chi è l'infermiere? 
  
Il laureato del  Corso di Laurea in Infermieristica, 
ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, articolo 
1, comma 1, è l'operatore della professione               
sanitaria dell'area delle scienze infermieristiche 
che svolge con autonomia professionale attività 
dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia 
della salute individuale e collettiva, espletando le 
funzioni individuate dal profilo professionale 
739/94 nonché dal codice deontologico del 2009 
ed utilizzando metodologie di pianificazione per 
obiettivi dell'assistenza nell'età evolutiva, adulta 
e geriatrica. 
 
 

Quali sono le sue funzioni all’interno                
dell’equipe ospedaliera? 

 
L'infermiere è l'operatore sanitario che è respon-

sabile dell'assistenza generale infermieristica di 

tipo preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa 

e di natura tecnica, relazionale, educativa.             

Le principali funzioni sono la prevenzione delle 

malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di 

tutte le età e l'educazione sanitaria. 

Inoltre l’Infermiere: 

 Partecipa all'identificazione dei bisogni di 

salute della persona e della collettività; 

 Identifica i bisogni di assistenza infermieristi-

ca della persona e della collettività e formula 

i relativi obiettivi; 
 

 

Corso di Laurea in Infermieristica 

L’incontro di oggi è rivolto agli studenti dell’ultimo 

anno delle scuole superiori. 

Presenzieranno la Prof.ssa Stefania Grimaudo, 

Coordinatore del Corso di Studi in Infermieristica;  

il Dott. Giuseppe D'Anna, Direttore della didattica 

professionalizzante,  docenti e tutor del Corso di 

Studi in Infermieristica. 

Questa vuole essere un occasione per presentare 

agli studenti il Corso di Laurea in Infermieristica. 

 

Come si accede? 

 

Per accedere al Corso di Laurea è necessario supera-

re un test di accesso per le Professioni Sanitarie che 

si svolgerà nella prima metà di  settembre 2019.  

Il calendario delle prove di ammissione relative ai 

corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso          

programmato nazionale per l’anno accademico 

2019/2020 è consultabile sul sito www.miur.gov.it 

 Pianifica, gestisce e valuta l'intervento assi-

stenziale infermieristico; 

 garantisce la corretta applicazione delle pre-

scrizioni diagnostico-terapeutiche; 

 agisce sia individualmente sia in collabora-

zione con gli altri operatori sanitari e sociali. 

 

Quali sono gli sbocchi occupazionali? 

 

Gli Infermieri svolgono la loro attività professio-

nale in strutture sanitarie, pubbliche o private, 

nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regi-

me di dipendenza o libero-professionale;                 

contribuiscono alla formazione del personale di              

supporto e concorrono direttamente all'aggiorna-

mento relativo al loro profilo professionale e alla 

ricerca. Gli studi possono essere proseguiti con 

l'accesso alla Laurea Magistrale in Scienze               

Infermieristiche ed Ostetriche. 


