Al Magnifico Rettore
PROPOSTA DI ATTIVAZIONE 1
Master Universitario di I livello
Master Universitario di II livello
Altra tipologia 2

Corso di Perfezionamento
Corso di Formazione

Titolo

Public Health Nursing - Master in sanita' Pubblica

Title (inglese)

Public Health Nursing

a) Proponente del corso
Qualifica
Dipartimento
Tel. 335.645.2190

Marco Italo D'Orso
Ricercatore
Medicina e Chirurgia (Medicine and Surgery)
E-mail
marco.dorso@unimib.it

b) Segreteria didattica e organizzativa
Centro Sanità Pubblica (CeSP) - Edificio U38 (Villa Serena), VI piano - Via
Struttura e indirizzo
Pergolesi 33, 20900 Monza
E-mail
Tel. 039.233.3097
carla.ponti@unimib.it
c) A.A. di attivazione
Data avvio corso3
Data chiusura corso4

2018-2019
04/04/2019
04/04/2020

d) Sito web del corso
e) Numero massimo allievi 5
Numero minimo allievi 6
f) Contributo d’iscrizione 7

50
15
€ 2500

g) Spazi /strutture utilizzati per lo svolgimento delle attività didattiche del corso
Denominazione struttura/edificio (prevalente) e indirizzo
Edificio U8 - Via Cadore 48, 20900 Monza

Ateneo
Altre sedi: 8
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Enti Ospedalieri

(autorizzazione allegata o trasmessa via PEC) 9

Collegio IPASVI di Bergamo - Via Rovelli 45, 24125
Bergamo

Altra/e sede/i 10

h) Collaborazioni per risorse strutturali e/o strumentali e/o umane di soggetti esterni pubblici o privati (a
titolo gratuito o con oneri) - (le lettere di intenti devono essere inviate via PEC a ateneo.bicocca@pec.unimib.it
per la stipula della relativa convenzione)

Il proponente del corso dichiara di aver svolto un’indagine di mercato per l’individuazione dei seguenti
soggetti esterni, in considerazione dell’indisponibilità di risorse interne dell’Ateneo:
Ragione Sociale soggetto esterno
Collegio IPASVI di Bergamo

Indirizzo Sede Legale
Via Rovelli 45, 24125 Bergamo
Costo previsto11
/ titolo gratuito
€ Titolo gratuito
€
€

Tipologia collaborazione
Spazi e strutture
-selezionare-selezionareNOTE:
Ragione Sociale soggetto esterno

Nome Cognome Rappr. Legale
Beatrice Mazzoleni
Motivazione della scelta
del soggetto esterno12
Disponibilità in Bergamo di aula e
qualificato ruolo nell'argomento
oggetto del Master

Indirizzo Sede Legale

Tipologia collaborazione
-selezionare-selezionare-selezionareNOTE:

€
€
€

Ragione Sociale soggetto esterno

Nome Cognome Rappr. Legale

Costo previsto
/ titolo gratuito

Motivazione della scelta
del soggetto esterno

Indirizzo Sede Legale

Tipologia collaborazione
-selezionare-selezionare-selezionareNOTE:

€
€
€

Costo previsto
/ titolo gratuito

Nome Cognome Rappr. Legale
Motivazione della scelta
del soggetto esterno

i) Contributi economici da parte di soggetti esterni pubblici o privati

(le lettere di intenti devono essere inviate via PEC a ateneo.bicocca@pec.unimib.it)

Ragione Sociale
soggetto esterno
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-selezionare-

€

-selezionare-

€

-selezionare-

€

-selezionare-

€

NOTE:

j) Agevolazioni economiche per gli studenti
Sì

No

Importo totale borse di studio

In corso di definizione14
Euro15

Criteri di assegnazione 16
Merito

-ordine priorità-

media votazioni prove di verifica intermedie
graduatoria di selezione

Reddito -ordine priorità- (attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio
universitario)
Tipo di agevolazione
Borse di studio ≤ del contributo d’iscrizione (IMPORTI LORDI
AZIENDALI, soggetti a tassazione come da normativa vigente)
Borse di studio eccedenti il contributo di iscrizione (IMPORTI
LORDI AZIENDALI, soggetti a tassazione come da normativa
vigente)
Altro
k) STAGE: SI’

Quota per
studente

N.
studenti

Totale

NO

L’avvio dello stage è previsto entro il primo mese di attività didattica?

SI’

NO

Nominativo Tutor universitario / i (solo docenti interni) Marco Italo D'Orso
Disponibilità soggetti ospitanti
Il proponente del corso dichiara che i seguenti soggetti sono stati contattati e sono disponibili ad
accogliere in stage gli allievi del corso:
Ragione Sociale
Soggetto ospitante
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Consorzio per lo
Sviluppo della
Medicina
Occupazionale e
Ambientale

Via Martiri delle
Foibe 1, 20900
Monza

Marco Italo
D'Orso

marco.dorso@uni
mib.it

335.645.2190
5

Via Pergolesi 33,
Raffaele
r.latocca@asst338.235.7852
20900 Monza
Latocca
monza.it
Istituto Comprensivo Via Correggio 27,
Anna
icviacorreggiomon 039.830.117
Via Correggio Monza 20900 Monza
Cavenaghi
za@gmail.com
Via Trivulzio 15,
Claudio Vito
claudio.sileo@triv 335.754.6758
Pio Albergo Trivulzio
20146 Milano
Sileo
ulziomail.it
Fondazione IPS
Via San Carlo 30, Cinzia Zaninoni cinzia.zaninoni@p 340.421.1571
Cardinal Giorgio
24029 Vertova
iacasa.it
Gusmini
(BG)
Via Borgo
Pierangelo
pierangelo.spada 335.559.49008
ATS Bergamo
Palazzo 130,
Spada
@ats-bg.it
25125 Bergamo
15Studio
Daniela
adi.sanpaolodargo 334.421.1571
Via Stagnadura
Infermieristico
Zappetti
n@libero.it
7, 25043 Breno
Associato San Paolo
(BS)
D'Argon
ASST Monza

10
5
5
5
15

5

Qualora intervengano variazioni nelle disponibilità degli enti, le stesse andranno segnalate all’Ufficio
Stage prima dell’avvio dell’attività di stage.
l) Eventuale attivazione di precedenti edizioni
Corso di nuova attivazione

SI’
NO (già attivato 2015-2016 / -selezionare l'a.a.-)

Motivazione per la riproposizione del corso (in presenza di precedenti edizioni non avviate) 17

m) Delibere di approvazione del/i Dipartimento/i (con parere Scuole se presenti):
Consiglio di

Dip. Medicina e Chirurgia

20/09/2018

(eventuali altre strutture)
Consiglio di

-selezionare struttura-selezionare struttura-selezionare struttura-

Inserire data seduta
Inserire data seduta
Inserire data seduta
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n) Solo per corsi/master di area medica
Ai fini dell’individuazione dell’importo della copertura assicurativa di R.C. professionale medicaassistenziale, il proponente dichiara che l’attività formativa e didattica prevista è prevalentemente:
Di tipo INVASIVO

Di tipo NON INVASIVO
REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO

o) Obiettivi
Fornire agli infermieri la qualifica, le informazioni necessarie e le specifiche conoscenze e competenze,
inclusa l'acquisizione di abilità tecniche, gestionali e relazionali, utili a sfruttare le opportunità e gli spazi
che gli organismi amministrativi a livello nazionale e regionale, le aziende e l'attuale contesto comunitario
stanno concretamente offrendo alla professione infermieristica, allo scopo di potersi esprimere a pieno
anche sul territorio nella sua più vasta accezione, negli spazi di vita e lavoro.
p) Analisi del fabbisogno formativo e sbocchi occupazionali
Per raggiungere tale obiettivo occorre che lo studente partecipi a lezioni frontali, ad esercitazioni e ad
esperienze pratiche, attraverso lo stage, che gli permettano di conoscere e sperimentare la propria
professionalità nei diversi contesti afferenti alla Sanità Pubblica.
Gli sbocchi professionali riguardano l'assistenza infermieristica rivolta al cittadino all’interno degli spazi di
vita quotidiana, dalla nascita e in tutte le età, operando con la propria competenza clinica, formativa ed
educativa, anche in veste di consulente e di "case manager", cooperando con gli altri professionisti
sanitari e socio-sanitari presenti e attivi sul territorio.
Essi comprendono, tra gli altri, i seguenti ambiti sia pubblici (anche afferenti alle ATS/ASST) che privati:
- gli studi (associati e non) o ambulatori infermieristici o pluridisciplinari,
- gli istituti pre-scolastici e scolastici di ogni ordine e grado,
- gli ambulatori dei Pediatri di Libera Scelta ed i consultori famigliari e pediatrici,
- i luoghi di lavoro ed i luoghi di vacanza (quali, ad esempio, i villaggi turistici),
- i centri preposti all'accoglienza di persone extra comunitarie (in collaborazione con, ad esempio, la Croce
Rossa Italiana),
- i Centri Psico Sociali, i Servizi di Tossicodipendenza, le case-famiglia e le comunità,
- gli ambulatori dei Medici di Medicina Generale,
- i servizi ospedalieri che si occupano di dimissioni protette,
- il domicilio,
- le RSA,
- gli hospice le cure palliative domiciliari.
q) Organizzazione del Corso
Il corso si svolge in lingua: italiana
Frequenza settimanale full-time (lun-ven)
Frequenza settimanale part-time (precisare)
Frequenza fine settimana (precisare)
Altro (specificare)
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Note (precisare le modalità didattiche, l’eventuale attività e-learning o altra/e modalità)
Lezioni frontali, esercitazioni, laboratori informatici, stage.
ORE E CFU 18
Lezioni frontali e esercitazioni e/o laboratori
Stage 19
Prova finale 20 (attività individuale per la preparazione-solo CFU)
Totale

ORE
376
300
676

CFU
39
12
9
60

r) Prove di verifica del corso
La composizione delle commissioni giudicatrici previste per le diverse procedure del corso deve rispettare
criteri oggettivi di trasparenza ed imparzialità (prevedendo la turnazione dei componenti), nel rispetto dei
vincoli stabiliti dalle norme vigenti.
Prove di verifica intermedie (esami):21
Sì
No
Note:

Tipo verifica
Prova scritta
Prova orale

Valutazione 22
Voto in trentesimi
Giudizio di approvazione

Prova finale 23(obbligatoria):

Tipo verifica
Prova scritta
Prova orale

Note:
Con produzione scritta di un
elaborato da presentare
oralmente.

s) Obblighi di frequenza
La frequenza da parte degli iscritti alle attività del corso è obbligatoria.
Per l’acquisizione dell’attestazione finale è richiesta la presenza per almeno il 75% delle ore del corso.
Il Comitato di coordinamento stabilisce la percentuale di frequenza obbligatoria per ciascuna attività.
t) Titoli di studio richiesti per l’ammissione:
Laurea triennale
Le seguenti:
Numero classe
L/SNT1

Denominazione
Laurea in Infermieristica

Laurea specialistica/magistrale
-selezionareNumero classe
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Laurea con ordinamento previgente al D.M. 509/99
-selezionareDenominazione

Diploma universitario 24
I seguenti:
Denominazione
Diploma universitario in Scienze infermieristiche
Altri titoli di studio equiparati 25
Denominazione
Diploma di Infermiere professionale (con maturità)
Altri titoli o requisiti obbligatori

Titoli o requisiti preferenziali

u) Selezione
Tipologia delle prove di ammissione 26
Titoli valutabili (tipo e punteggio)
Criteri di valutazione
Votazione espressa in
Valutazione del Curriculum vitae et studiorum:
Valutazione dei titoli:
Prova scritta:
Colloquio:
Altro:
Totale
Data/e 27
Orario
Sede 28

Valutazione del Curriculum vitae et studiorum e dei
titoli
Attività professionale, di studio o di ricerca
nell'argomento del Master
Attinenza all'argomento del Master
centesimi
Punteggio per voce
50
50

100

v) Uditori 29
SI
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Posti disponibili 30
Quota di partecipazione
Requisiti di accesso
Modalità di selezione
w) Insegnamenti singoli 31 (solo per i master)
SI

NO

Posti disponibili
Quota di partecipazione 33
Requisiti di accesso 34
32

x) Comitato di Coordinamento 35
Interno INTERNI: Dipartimento di afferenza
Ateneo ESTERNI: Ente/Azienda di appartenenza
Presidente (Proponente e Direttore del corso)
Marco Italo D'Orso
Sì
Dip. Medicina e Chirurgia
Componenti
Maria Grazia Valsecchi
Dip. Medicina e Chirurgia
Nome e cognome

Stefania Di Mauro

Dip. Medicina e Chirurgia

Lorenzo Mantovani

Dip. Medicina e Chirurgia

Giovanni De Vito

Dip. Medicina e Chirurgia

Michele Augusto Riva

Dip. Medicina e Chirurgia

Qualifica
Ricercatore
Professore
Ordinario
Professore
Associato
Professore
Associato
Professore
Associato
Ricercatore

y) Note particolari 36
Ulteriori Componenti del Comitato di Coordinamento:
Beatrice Mazzoleni - Esterno Ateneo - Presidente Collegio IPASVI Bergamo
Ilaria Invernizzi - Esterno Ateneo - Libero Professionista - Dottore Magistrale in Scienze Infermieristiche
Simone Cosmai - Esterno Ateneo - Istituto IPS Gusmini - Dottore Magistrale in Scienze Infermieristiche
Matteo Masotto - Esterno Ateneo - Libero Professionista - Dottore Magistrale in Scienze Infermieristiche

Modulo composto da 3 sezioni:
1. Proposta di attivazione
2. Regolamento didattico (comprensivo di piano didattico)
3. Piano finanziario 37
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Le sezioni 1 e 2 della presente proposta saranno pubblicate sul sito web dell’Ateneo dopo l’approvazione
degli Organi di governo.
Data 15/09/2018

Firma del proponente del corso
__________________________
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NOTE PER LA COMPILAZIONE
1 Ai sensi del vigente “Regolamento per l’attivazione di master universitari, di corsi di perfezionamento, di formazione finalizzata e di
servizi didattici integrativi” dell’Università degli Studi di Milano–Bicocca, emanato con Decreto Rettorale n. 0027789 del 13 gennaio 2010
e successive modifiche.
2 Specificare se corso post-diploma, post-laurea, progetto di formazione FSE (indicare bando di riferimento), ecc.
3 Se I semestre, indicare una data tra il 2 e il 30 novembre; se II semestre, indicare una data tra il 1° e il 30 aprile.
4 Indicare la data prevista per la prova finale (la durata minima per i master è annuale).
5 E’ il numero degli allievi ammissibili al corso, tale da garantire la qualità dell’attività didattica. E’ possibile altresì prevedere un numero
definito di posti riservati a studenti stranieri.
6 E' il numero di allievi al di sotto del quale il corso non sarà attivato e sulla base del quale viene predisposto il piano finanziario.
7 Per i master il contributo va versato in due rate e comprende un versamento di € 100 per partecipare alla selezione. Per gli altri corsi il
contributo va versato al momento dell’immatricolazione. L’importo minimo del contributo di iscrizione è stabilito dal Consiglio di
Amministrazione (corso di perfezionamento: € 1000 - master I livello: € 2000 – master II livello: € 3000).
8 Se si utilizzano sedi esterne è obbligatorio compilare la tabella sottostante (punto h).
9 Per i corsi di area medica va allegata alla proposta l’autorizzazione della direzione generale delle aziende o delle strutture ospedaliere
pubbliche o private allo svolgimento da parte degli allievi di tutte le attività cliniche, diagnostiche e strumentali, anche su pazienti,
previste dal corso. In alternativa, l’autorizzazione può essere inviata via PEC a ateneo.bicocca@pec.unimib.it.
10 Se esterne all’Ateneo, è necessario stipulare apposita convenzione. Inserire i dati nella tabella sottostante.
11 Da riportare nel piano finanziario.
12 La scelta del soggetto esterno (contraente) cui affidare la collaborazione deve essere specificamente motivata con riferimento alle
particolari competenze e all’indagine di mercato svolta.
13 Da riportare nel piano finanziario.
14 Allegare alla proposta un elenco dei possibili finanziatori e degli importi (anche se non definitivi), da definirsi comunque prima della
pubblicazione del bando.
15 Se l’importo disponibile è già definito è da compilare la sezione “tipo di agevolazione”.
16 L’indicazione precisa dei criteri di assegnazione è obbligatoria, anche in mancanza dei definitivi importi disponibili.
17 Qualora una precedente edizione non sia stata avviata per mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti, è richiesto al
proponente di motivare la riproposizione del corso.
18 V. Piano didattico.
19 Obbligatorio per i Master Universitari.
20 La prova finale può rilasciare CFU solo se sono previste anche le prove intermedie.
21 Per i Master Universitari le prove di verifica intermedie, suddivise per insegnamento, sono obbligatorie. Per i Corsi di perfezionamento
e le altre tipologie formative di norma le prove di verifica intermedie non sono previste.
22 Le prove di verifica intermedie possono dare luogo a votazione in trentesimi o a un semplice giudizio di “approvazione” (specificare
sulla tabella “piano didattico”). Qualora si intenda assegnare premi di studio sulla base dei risultati conseguiti nel corso, le prove di
verifica intermedie devono sempre dare luogo a votazione.
23 La prova finale non dà luogo a votazione specifica, ma solo a giudizio di approvazione.
24 Per i master di I livello sono ammissibili i D.U. triennali, per gli altri corsi sono ammissibili tutti i D.U.
25 Es. Diplomi AFAM (con maturità), Diplomi ISEF, Diplomi professioni sanitarie (specificare quali e se è previsto anche il diploma di
maturità), assistenti sociali, ecc.
26 Specificare se è previsto colloquio, prova scritta o altro (sempre in presenza) o se sarà effettuata solo la valutazione del c.v. e dei titoli.
27 Calcolare minimo 28 giorni prima della data di avvio.
28 Indicare solo se la selezione prevede la presenza dei candidati.
29 E’ possibile prevedere la presenza di uditori per i quali non è previsto lo stage, ai quali, al termine del corso, potrà essere rilasciato un
attestato di partecipazione senza il riconoscimento dei CFU.
30 Massimo 20% dei posti disponibili per il corso.
31 E’ possibile prevedere l’iscrizione a singoli insegnamenti per un massimo di trenta CFU. Al termine, previo superamento delle relative
verifiche, sarà rilasciata regolare attestazione, comprensiva dell’indicazione dei CFU acquisiti. È consentita l’iscrizione solo ad
insegnamenti teorici che non prevedano attività cliniche, diagnostiche e strumentali su pazienti.
32 Massimo 20% dei posti disponibili per il corso.
33 La quota di iscrizione per singoli insegnamenti è da stabilirsi nella misura minima di € 100/1 CFU per i master di I livello e di € 150/1
CFU per i master di II livello (quota deliberata dal Consiglio di Amministrazione).
34 Possono iscriversi solo persone aventi il titolo necessario per l’accesso a un master universitario dello stesso livello.
35 Minimo sei componenti per i Master e tre negli altri casi, almeno la metà dei quali docenti interni di ruolo, con specifica competenza
nel settore considerato.
36 Utilizzare questo spazio per eventuali particolari segnalazioni relative alla specificità del progetto formativo non inseribili nei campi
precedenti (compresa l’eventuale indicazione di un numero minimo di studenti superiore a 15).
37 Redatto sulla base del numero minimo di allievi.
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A.A.:
2018-19
TIPOLOGIA DI CORSO:
TITOLO:

PIANO DIDATTICO (PARTE INTEGRANTE DEL REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO)
Master Universitario di I livello
Public Health Nursing - Master in Sanita' Pubblica A.A. 2018-2019 (III EDIZIONE)

N.B. Le celle in grigio sono a compilazione automatica e non vanno modificate

4

med 44

44

40

Stefania Di Mauro

Marco D'Orso

Prova
scritta

Prova
scritta

30

30

30

Acquisire conoscenze e
competenze inerenti
l'assistenza
infermieristica svolta in
contesti comunitari, anche
in forma liberoprofessionale, e gli aspetti
deontologici e psicologici
utili all'esercizio
professionale.

Fondamenti di assistenza
infermieristica, concetti e teorie,
principi deontologici, abilità
psicologiche e di counseling
necessarie all'attività specifica
dell'infermiere sul territorio.

interno

Lorenzo Mantovani

art.3 o art.7 per
docenti esterni (18)

8

settore scientificodisciplinare (17)

frontale

(p.o. in quiescenza)
Dip. Medicina e Chirurgia

16
Dip. Medicina e Chirurgia

Organizzazione dei
servizi socio-sanitari
extraospedalieri

2

16

frontale

16

esterno

Claudio Sileo

Aspetti di legislazione
socio-sanitaria e
regolamentazione dei
servizi territoriali

2

16

frontale

16

esterno

Antonino Zagari

Fondamenti di
assistenza
infermieristica

1

8

frontale

8

interno

Stefania Di Mauro

1

8

frontale

8

esterno

Matteo Masotto

1

12

seminario

12

esterno

Sabrina Bezze

Libera professione
infermieristica

1

8

seminario

8

esterno

Beatrice Mazzoleni

Presidente
Collegio IPASVI Bergamo

Fondamenti di
psicologia e counseling

1

8

seminario

8

esterno

Veronica Viganò

ASST Monza - A.O. San Gerardo

1

8

seminario

8

esterno

Marco Gialli

Coordinatore infermieristico di USC ASST
Papa Giovanni XXIII

1

8

frontale

8

interno

Marco D'Orso

2

24

esercitazione

24

esterno

Ilaria Invernizzi

Concetti e teorie per
l'assistenza
infermieristica di
comunità
Etica e deontologia: il
rapporto di fiducia tra
intermiere e assistito sul
territorio

Assistenza sul territorio
Conoscere le principali
rivolta al bambino e
attività svolte all'interno
all'adolescente
degli ambulatori dei PLS
Bilanci di salute in età pediatrica,
inerenti la salute del
principali malattie infantili, educazione
bambino ed acquisire
alla salute rivolta a bambino, genitore e
Salute scolastica
conoscenze e capacità
insegnante, salute e sicurezza
utili alla gestione della
scolastica.
salute in ambito
Assistenza
scolastico.
infermieristica in ambito
scolastico

art.3

Prova
scritta

Giancalo Cesana

Direttore generale
Pio Albergo Trivulzio

art.3

Lorenzo Mantovani

esterno

Dirigente
ATS Brianza

Dip. Medicina e Chirurgia

art.3

med 45

48

8

frontale

Dipartimento o altro Ateneo o Ente di
appartenenza
(19)

Libero Professionista

art.3

5

med 42

nome docente
o "BANDO"
(16)

med 45

6

Fondamenti di Igiene, fondamenti di
Sanità Pubblica, organizzazione e
normativa inerente i servizi sociosanitari extraospedalieri.

2

tipo di copertura
(15)

forma didattica
(13)

med 42

Igiene e Sanità Pubblica
Conoscere gli aspetti
propri dell'Igiene e della
Sanità Pubblica e gli
attuali riferimenti
organizzativi e normativi
che regolano i servizi
socio-sanitari territoriali
extra-ospedalieri.

CFU
(10)

ore di attività (12)

denominazione moduli
(9)

settore scientificodisciplinare (11)

valutazione verifica
(6)

tipo di verifica
(5)

sintesi contenuti
(8)

Coordinatore CdL Infermieristica Polo
Sesto S. Giovanni - UNIMIB

Dip. Medicina e Chirurgia

art.3

Assistenza
infermieristica in età
pediatrica e nel
contesto scolastico
Nursing care in
pediatric age and in
the context of school

sintesi obiettivi formativi
(7)

COPERTURA INSEGNAMENTI

med 44

Competenze
infermieristiche,
deontologiche e
psicologiche per
l'esercizio
professionale nella
comunità
Nursing, ethical and
psychological skills for
professional practice
in the community

responsabile
insegnamento
(4)

MODULI DIDATTICI (EVENTUALI)
ore di attività (14)

Aspetti generali,
organizzativi e
normativi inerenti la
Sanità Pubblica
General,
organizational and
regulatory aspects of
Public Health

CFU
(1)

ore di attività (3)

denominazione insegnamenti
in lingua italiana
e in lingua inglese

settore scientificodisciplinare (2)

codice (segreteria)

INSEGNAMENTI

Libero professionista

Firma del proponente del corso:
__________________________
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Data ________________

TOTALE ORE/CFU
(escluso stage)

39

STAGE

12

PROVA SCRITTA FINALE (20)

9

TOTALE ORE/CFU

60

med 1

56

Stefania Galimberti

Prova
scritta

30

art.3

Dip. Medicina e Chirurgia

frontale

8

interno

Giovanni De Vito

Dip. Medicina e Chirurgia

24

Dirigente
ASST Monza - A.O. San Gerardo

8

seminario

8

esterno

Raffaele Latocca

2

24

esercitazione

24

esterno

Ilaria Invernizzi

1

8

frontale

8

interno

Marco D'Orso

Dip. Medicina e Chirurgia

Tutela e promozione
della salute nei luoghi
turistici e di vacanza

1

8

frontale

8

interno

Marco D'Orso

Dip. Medicina e Chirurgia

Assistenza nella rete
per i disturbi psichici e
per le
tossicodipendenze

2

24

esercitazione

24

esterno

Giovanni Spaccapeli

Bisogni educativi della
famiglia, della comunità
e delle organizzazioni

1

12

esercitazione

12

esterno

Simone Cosmai

Medicina generale sul
territorio

2

16

frontale

16

interno

Chiara Bonazzi

seminario

8

esterno

Mara Pellizzari

Direttore Servizio Infermieristico
AAS 2 Bassa Friulana Isontina

seminario

8

esterno

Ginetto Menarello

Coordinatore CdL Infermieristica
Università di Torino

2

2

24

esercitazione

24

esterno

Matteo Masotto

Assistenza
infermieristica al malato
terminale

1

12

esercitazione

12

interno

Stefania Di Mauro

Ricerca infermieristica

2

24

esercitazione

24

esterno

Davide Ausili

seminario

8

esterno

Monica Casati

esercitazione

12

esterno

Massimo Alberio

esercitazione

12

interno

Stefania Galimberti

Uso della statistica per
la comprensione dei
risultati della ricerca

2

art.3

Infermiere Coordinatore
Fondazione IPS Cardinal Giorgio Gusmini

med 42

Direzione Professioni Socio-Sanitarie
ASST Monza

art.3

Libero professionista

Dip. Medicina e Chirurgia

16

Assistenza
infermieristica
all'anziano e al malato
cronico

Assistenza
infermieristica basata
sulle prove di efficacia

art.3

1

I soggetti fragili, farmacologia
applicata, bisogni legati alla cronicità e
Modelli organizzativi
innovativi per
all'invecchiamento, bisogni legati alla
malattia oncologica e alle situazioni di l'integrazione ospedaleterritorio
terminalità, bisogni legati alla disabilità
e ai percorsi riabilitativi.

Identificare le aree di
indagine prioritarie
nell’assistenza
infermieristica alla
Metodi e strumenti di analisi
famiglia e alla comunità. epidemiologica, psicologica, sociale e
Conoscere l’evidenceculturale, elementi di statistica e
informatica applicata, EBHC e
based practice (EBP) e le
relazioni intercorrenti con assistenza infermieristica basata sulle
prove di efficacia, misurazione e
la pratica clinica.
valutazione degli esiti assistenziali.
Analizzare criticamente
un articolo di ricerca e le
possibilità di trasferimento
alla pratica.

Marco D'Orso

art.3

30

interno

Libero professionista

Dip. Medicina e Chirurgia

Collaboratore
Università di Milano-Bicocca

Direzione Professioni Sanitarie
Papa Giovanni XXIII

20

1

12

376

39

376

376

300

12

300

300

676

676

Collaboratore
Università di Milano-Bicocca

Dip. Medicina e Chirurgia

9
60

676

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL CORSO
E' PREVISTA LA PRESENZA IN AULA DI TUTOR?

Prova
scritta

Illustrare le problematiche
di salute di più comune
riscontro sul territorio e le
opportunità terapeutiche e
assistenziali.
Identificare i bisogni
assistenziali della persona
malata, pianificare e
attuare interventi
infermieristici e
monitorare gli esiti.
Stabilire priorità e obiettivi
assistenziali anche in
relazione alle capacità di
autocura della persona,
della famiglia o della
comunità.

16

Libero Professionista

med 44

Chiara Bonazzi

30

frontale

art.3

5

80

Marco D'Orso

Matteo Masotto

art.3

La ricerca come
modello di indagine e
metodo di lavoro per
l'infermiere operante
in Sanità Pubblica
Research as
investigation and
method of working
model for nurses
working in Public
Health

med 45

108

esterno

med 44

8

med 44

12

med 45

Assistenza
infermieristica alla
famiglia, all'anziano e
al malato cronico
Nursing care to the
family, the elderly and
the chronically ill

11

Prova
scritta

esercitazione

med 1

Assistenza
infermieristica di
comunità rivolta
all'adulto nei luoghi
di vita e di lavoro
Community nursing
care to adults in
places of life and work

3

12

med 44

Salute Occupazionale
Conoscere e saper
utlizzare i metodi e gli
strumenti per la
promozione della salute
D.Lgs. 81/08 e s.m.i., assistenza
nella comunità, conoscere
Stress occupazionale
infermieristica sui luoghi di lavoro,
la legislazione relativa ai
aspetti inerenti il ruolo infermieristico e
luoghi di lavoro e le figure
l'assistenza rivolta ai migranti e alle
Assistenza
tecniche, sanitarie e
persone adulte nei vari contesti di vita. infermieristica nei luoghi
sociali presenti nei
di lavoro
contesti lavorativi ed extralavorativi che si occupano
di assistenza e socialità.
Assistenza ai migranti

1

med 44

Metodi e strumenti per
la promozione della
salute nella comunità

INDICARE SI O NO
NO

Firma del proponente del corso:
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