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Premessa 

Nel percorso di studio in Infermieristica la didattica frontale occupa circa la metà dei 

crediti formativi totali, mentre la restante quota è assegnata a tirocini 

professionalizzanti, a sessioni di tutorato su discussione di casi e problem solving, a 

laboratori didattici per l'apprendimento di abilità tecniche e relazionali, a seminari, allo 

studio guidato e alla produzione di report. Il tirocinio professionalizzante è una strategia 

formativa che prevede l’affiancamento dello Studente, ad un professionista esperto in 

contesti sanitari specifici, al fine di apprendere le competenze, previste dal ruolo 

professionale. L’apprendimento in tirocinio avviene attraverso la sperimentazione 

pratica, l’integrazione dei saperi teorico-disciplinari con la prassi operativa professionale 

ed organizzativa ed attraverso il contatto con membri di uno specifico gruppo 

professionale. 

 

Le finalità dei percorsi di tirocinio sono: 

• sviluppare competenze professionali facilitando i processi di elaborazione e 

integrazione delle informazioni e la loro trasformazione in competenze; 

• sviluppare identità e appartenenza professionale offrendo l’opportunità allo 

Studente di un progressivo superamento di immagini idealizzate della 

professione e 

successivamente lo aiuta a confermare la scelta; 

• venire a contatto con contesti organizzativi e iniziare ad apprezzare relazioni 

lavorative, rapporti interprofessionali, valori, abilità, comportamenti lavorativi, 

quindi rappresenta anche una pre-socializzazione al mondo del lavoro.  

 

Il processo di apprendimento in tirocinio si articola di norma secondo le seguenti fasi: 

• acquisizione di prerequisiti teorici; 

• partecipazione a sessioni tutoriali che preparano lo studente all’esperienza; 

• esercitazioni e simulazioni in cui si sviluppano le abilità tecniche, relazionali e 

metodologiche in situazioni protette prima o durante la sperimentazione nei 

contesti reali; 

• esperienza diretta sul campo, con supervisione, accompagnata da sessioni di 

riflessione e rielaborazione dell’esperienza e feedback costanti; 
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A supporto di questi processi di apprendimento dell’esperienza possono essere 

assegnati allo studente compiti didattici (elaborati e approfondimenti scritti specifici) e 

mandati di studio guidato.  

L’assegnazione allo studente della sede di tirocinio è responsabilità del Coordinatore 

della didattica professionale, in collaborazione con i Tutor, e deve essere progettata e 

personalizzata. 

L’assegnazione ai tirocini è guidata dai seguenti criteri: 

• individuazione dei bisogni e necessità di apprendimento dello studente in 

relazione agli obiettivi di anno di corso ed al livello di apprendimento raggiunto; 

• opportunità offerte dalle varie strutture individuate per il tirocinio; 

• presenza di funzioni tutoriali idonee.  
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Contatti utili 

Giancarlo MERCURIO 

Coordinatore del Corso di Laurea 

0173 316 334 

giancarlo.mercurio@uniupo.it 

Stefania FAGGIO 

Tutor della didattica professionale 

0173 316 331 

stefania.faggio@uniupo.it 

Francesca SAVIGLIANO 

Tutor della didattica professionale 

0173 316 332 

francesca.savigliano@uniupo.it 

 

Figure coinvolte nei percorsi di tirocinio 

 

COORDINATORE DIDATTICA PROFESSIONALE: responsabile della 

programmazione e organizzazione del tirocinio e della sua integrazione con le 

altre attività formative in coerenza con la programmazione didattica definita dal 

Corso di Laurea. 

 

COORDINATORE DELLA SEDE DI TIROCINIO: infermiere in possesso del titolo 

abilitante, responsabile del coordinamento delle attività nella sede di tirocinio. 

 

TUTOR DELLA DIDATTICA PROFESSIONALE: infermiere assegnato alla sede 

formativa del Corso di Laurea a tempo pieno, con competenza sia in ambito 

pedagogico che nello specifico ambito professionale. 

 

TUTOR CLINICO: infermiere individuato all’interno del servizio sede di tirocinio, 

assume un ruolo di coordinamento dei tirocinanti in quel servizio, si interfaccia 

con la sede formativa e aiuta a selezionare le opportunità formative. 

 

INFERMIERE AFFIANCATORE: professionisti individuati dal Tutor clinico 

all’interno del servizio sede di tirocinio che collabora, anche in modo occasionale, 

nel percorso di formazione dello studente. 
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Calendario accademico e periodi di tirocinio 

Di seguito troviamo il calendario didattico dell’anno accademico 2022/23 per il 

primo anno. 

 

 

 

Legenda 
  

 
Teoria 

 
Vacanze e Festività 

 
Tirocinio 

 
Accoglienza-inaugurazione sede 

 
Esami 

 
TeCo/Placement Test 

 
Attività Didattiche Opzionali 

 
Laboratori 
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La giornata di accoglienza per tutti gli studenti sarà il 9 Gennaio 2023 alle 

14.30 (orario da confermare) nell’auditorium della fondazione dell’ospedale 

Michele e Pietro Ferrero di Verduno. Al termine della presentazione, tutor clinici 

e studenti potranno concordare un’eventuale ingresso nelle singole unità 

operative. 

Il primo periodo di tirocinio a Gennaio vedrà gli studenti coinvolti sia in attività 

di complemento, che includono anche i laboratori di tecniche infermieristiche, 

che in giornate nei servizi in cui sono stati assegnati per il tirocinio. 

 

Le giornate di Gennaio in cui gli studenti saranno nelle unità operative sono le 

seguenti: 

• 16 Gennaio 

• 17 Gennaio 

• 23 Gennaio 

• 24 Gennaio 

• 25 Gennaio 

• 26 Gennaio 

• 27 Gennaio 

• 30 Gennaio 

Il pomeriggio del 31 Gennaio studenti e tutor clinici saranno coinvolti nella 

sede del Corso di Laurea ad Alba per un debriefing sul tirocinio (orario da 

definire). 
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Sedi di tirocinio 

Le sedi di tirocinio del Corso di Laurea in Infermieristica di Alba sono: 

o l’ASL CN 2 Alba–Bra (Ospedale Michele e Pietro Ferrero, Territorio, Case 

di         Comunità, CAVS Canale) 

o la Casa di Cura Città di Bra 

 

Per il primo anno saranno attivati i seguenti servizi presso l’Ospedale Michele e 

Pietro Ferrero: 

• Cardiologia 

• Chirurgia generale 

• Ginecologia 

• Medicina interna 

• Urologia 

 

Presso la Casa di Cura Città di Bra saranno attivati: 

• Ortopedia e riabilitazione funzionale 

• Ortopedia, Otorinolaringoiatria e Chirurgia della colonna 

 

Inoltre sarà attivo il CAVS di Canale. 

Organizzazione dell’orario, presenze e recuperi 

⮚ ORGANIZZAZIONE DELL’ORARIO Il tirocinio deve rispettare l’orario e il calendario 

previsto dal corso. L’articolazione dell’orario deve tenere conto delle migliori opportunità 

formative per lo studente ed è programmata dal tutor in relazione ad esse. L’impegno 

giornaliero dello studente è di 8 ore. Lo studente può svolgere il tirocinio per un massimo 

di sei giorni consecutivi.  

Per il primo tirocinio del primo anno lo studente dovrà raggiungere un monte 

ore di 64 ore. 

 

⮚ MODIFICHE DELL’ORARIO  

L’orario di inizio e di fine del tirocinio coincide, di norma, con l’orario di inizio e di fine 

turno degli infermieri. Il prolungarsi della presenza dello studente nel servizio deve 

essere occasionale e giustificata da effettive esigenze didattiche: le eventuali ore in 
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esubero autorizzare devono essere conteggiate e recuperate. La riduzione occasionale 

di orario deve essere preventivamente autorizzata dal tutor clinico e può verificarsi solo 

in via eccezionale.  

Criteri di ammissione al tirocinio 

Lo studente accede al tirocinio del primo anno previo superamento della visita 

medica di idoneità lavorativa  e dopo aver frequentato i corsi di formazione 

generale e specifica alla salute e sicurezza per i lavoratori (16 ore) e COVID-

19: guida pratica 2022. 

Contratto formativo 

Il contratto formativo rappresenta le regole che docenti e studenti si danno in 

modo esplicito e gli impegni che si assumono per condurre l'interazione didattica. 

Il tutor della didattica professionale di riferimento e il tutor clinico si 

impegnano a: 

• accogliere e orientare lo studente nell’esperienza di tirocinio presso la 

struttura; 

• supportare un’adeguata integrazione dello studente nella struttura 

seguendo il suo inserimento nel setting clinico; 

• definire le figure che affiancano lo studente (guida di tirocinio); 

• informare lo studente sulle strategie, gli strumenti di verifica e i criteri di 

valutazione che saranno utilizzati durante il tirocinio; 

• creare momenti di riflessione, discussione e confronto sui casi clinici e sulle 

problematiche assistenziali incontrate durante il tirocinio; 

• seguire direttamente e supervisionare lo svolgimento delle attività di 

tirocinio sulla base del progetto formativo stabilito; 

• assicurare che lo studente abbia tutti gli elementi necessari per creare un 

setting clinico ideale; 

• supportare lo studente nei diversi momenti formativi; 
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• sostenere lo studente durante il processo di apprendimento e guidarlo 

verso il raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

• rispettare e far rispettare ai soggetti coinvolti gli impegni presi e negoziati; 

• elaborare la valutazione formativa delle performance di apprendimento 

clinico; 

• mantenere la rete formativa favorendo la collaborazione con il personale 

operante presso il Corso di Laurea. 

Lo studente si impegna a: 

• rispettare gli orari; 

• gestire i ritardi e le assenze; 

• essere responsabile della documentazione (libretto curriculare, scheda di 

giudizio delle performances di tirocinio, documentazione clinica presente 

in reparto); 

• avere un atteggiamento professionale nei rapporti di relazione con il 

personale operante all’interno della struttura, con i propri compagni, con 

gli utenti e i loro accompagnatori; 

• rispettare le regole di accesso agli strumenti e agli spazi comuni. 

Durante ogni stage lo studente concorderà una parte del contratto formativo con 

i tutor in modo da individuare degli obiettivi specifici a seconda della sede di 

tirocinio. 

Studio guidato e mandato di tirocinio 

Il primo periodo di tirocinio di Gennaio prevede che lo studente svolga un 

mandato di tirocinio che lo aiuti a comprendere l’organizzazione e il 

funzionamento dell’unità operativa in cui si trova. Il mandato verrà condiviso con 

studenti e tutor clinici in prossimità dell’inizio del tirocinio. 

Il secondo periodo di tirocinio prevede una pianificazione assistenziale 

utilizzando la cartella didattica di UPO. 
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I momenti fondamentali del tirocinio 

In ogni tirocinio sono previsti 4 momenti fondamentali tra lo studente e il tutor 

clinico: 

• Accoglienza: dedicato all’orientamento dello studente nell’ambiente e 

struttura dell’unità operativa; 

• Il contratto formativo: in cui tutor e studente contrattano gli obiettivi da 

raggiungere durante il tirocinio; 

• Valutazione intermedia (formativa): in cui lo studente riceve un 

rimando/feedback sul proprio percorso a circa metà del tirocinio; 

• Valutazione finale (certificativa): valutazione formale a conclusione del 

tirocinio che porta alla formulazione di un giudizio che concorrerà alla 

valutazione dell’esame di tirocinio. 

 


