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PREMESSA 

 

L’apprendimento clinico è il momento più qualificante del percorso formativo degli studenti 

infermieri e la modalità formativa fondamentale per lo sviluppo di competenze relazionali, 

professionali e del pensiero critico. Il tirocinio viene definito come una “occasione privilegiata 

di apprendimento”.
1
  Lo studente, applicando  i saperi teorico-disciplinari nell’esecuzione delle 

attività tecniche e assistenziali, in un contesto operativo/organizzativo reale, a contatto con 

membri dello specifico gruppo professionale, ha modo di acquisire gradualmente il core 

competence dell’infermieristica. 

Le caratteristiche del contesto e il modello di tutoraggio influenzano fortemente l’esperienza di  

tirocinio clinico.   

La Azienda USL ROMA 6 è Sede Formativa dei Corsi di Laurea in Infermieristica 

dell’Università “Tor Vergata “ con Sede a Frascati e “Sapienza” di Roma con sede ad Anzio. 

Gli studenti iscritti a questi corsi svolgono il tirocinio clinico nelle strutture sanitarie territoriali 

e ospedaliere dell’Azienda. 

 

Oggetto 

Organizzazione del tirocinio clinico del Corso di Laurea in Infermieristica nelle sedi di 

Anzio e Frascati della AUSL Roma 6. 

 

Finalità 

Descrivere  e condividere con gli attori coinvolti nel processo di tutoraggio le modalità e 

gli strumenti adottati per l’organizzazione del tirocinio clinico. 

 

Destinatari 

Direttori Corso di Laurea - Responsabili Uffici Infermieristici – Coordinatori - Infermieri - 

Tutor didattici - Studenti. 

 

 

Obiettivi specifici:  

                                                             

1 La valutazione della qualità degli ambienti di apprendimento clinico: studio di validazione del Clinical Learning Environment 

and Supervision (CLES) nel contesto italiano, Giornale italiano di Medicina ed Ergonomia, Pavia, 2009 
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• Descrivere l’organizzazione del tirocinio clinico; 

• Definire le responsabilità specifiche per ciascuna figura professionale coinvolta 

nella funzione educativa dello studente infermiere; 

• Esplicitare il razionale secondo cui è condotta l’assegnazione delle sedi di 

tirocinio nell’ambito del percorso formativo; 

• Informare i destinatari circa le attività propedeutiche al tirocinio e gli strumenti 

di gestione dello stesso; 

• Presentare e diffondere la documentazione e le modalità per la certificazione e 

la valutazione del tirocinio clinico. 

 

Risultati attesi  

• Facilitare l’integrazione e il coinvolgimento degli attori  nel processo di 

tutoraggio; 

• Migliorare la conoscenza dell’organizzazione e degli strumenti gestionali del 

tirocinio clinico. 
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1.  PROGRAMMAZIONE DEL TIROCINIO CLINICO 

L’attività di tutoraggio degli studenti appartiene ad un percorso che inizia dalla definizione 

delle sedi di tirocinio e si conclude  quando lo studente  raggiunge gli obiettivi previsti . 

L’assegnazione dello  studente alla sede di tirocinio è responsabilità del Direttore didattico del 

Corso di laurea in collaborazione con i Tutor didattici e viene comunicata agli interessati via e-

mail entro una settimana prima dell’inizio di ogni periodo di tirocinio clinico. 

All’inizio di ogni anno accademico è previsto un incontro tra Direttore Didattico, Responsabile 

degli Uffici Infermieristici e Coordinatori al fine di individuare e procedere alla assegnazione 

degli studenti, presentare la programmazione annuale del tirocinio e definire la recettività delle 

UU.OO.                                                                                 

Criteri di assegnazione degli studenti nelle UU.OO.   

La programmazione del tirocinio clinico e le relative assegnazioni sono formulate in base alla 

progressione dei contenuti teorici e degli obiettivi formativi previsti dall’ordinamento didattico 

e distinti per anno di corso.  Nel primo anno di corso lo studente effettua il tirocinio soltanto in 

alcune Unità Operative (Medicina, Chirurgia e Ortopedia) dove, nel rispetto dei concetti teorici 

appresi  in aula  e con specifici obiettivi di apprendimento,  può acquisire le competenze  

tecniche e relazionali  imprescindibili nell’ infermieristica. Inoltre attraverso questo percorso, 

può iniziare ad orientarsi nel complesso contesto della organizzazione sanitaria.  

Studenti 1° anno di Corso- Primo inserimento 

L’ inserimento  al tirocinio è subordinata alla partecipazione di attività, ritenute ad esso 

propedeutiche: laboratori ed esercitazioni, nonché interventi formativi relativi alla tutela dei 

dati sensibili e alla prevenzione dei rischi e sicurezza nei luoghi di tirocinio (viene 

contestualmente fornito un Opuscolo informativo della AUSL RM6 sul trattamento dei dati 

personali). 
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Alcuni giorni prima dell’inizio del tirocinio clinico viene definito un incontro con gli studenti, 

nel quale vengono consegnati agli studenti: 

� Occhiali di protezione per rischio biologico 

� Cartellino di identificazione 

Nella stessa sede, vengono illustrati alcuni documenti che accompagneranno lo studente 

durante il tirocinio. In particolare vengono presentati e discussi: 

� Regolamento interno, nella parte che riguarda le norme comportamentali da adottare 

durante il tirocinio clinico, anche in caso di infortunio 

� Schede di orientamento/valutazione degli obiettivi formativi da raggiungere  

� Foglio firme per la certificazione della presenza nel tirocinio 

� Scheda guida per l’elaborazione del mandato di tirocinio 

� Libretto delle performance. 

Successivamente all’incontro con gli studenti viene organizzato, per singolo Polo Ospedaliero, 

un ulteriore incontro di concerto tra la Direzione del corso di Laurea e la Direzione Sanitaria e 

Infermieristica dove, alla presenza di studenti, tutor didattici, e coordinatori  vengono fornite 

ulteriori informazioni sulle modalità di svolgimento e sull’organizzazione del tirocinio clinico, 

sull’organigramma ospedaliero e i suoi rappresentanti e sulle peculiarità  dei singoli Poli. 

Al fine di facilitare l’inserimento e l’integrazione degli studenti alla prima esperienza di 

tirocinio, è stata elaborata una procedura per l’inserimento delle nuove matricole (Allegato 1)  

che prevede il coinvolgimento degli studenti del terzo anno e fuori corso, i quali collaborano 

con gli infermieri all’accoglienza e all’affiancamento delle nuove matricole  nelle singole 

destinazioni di tirocinio.  

Studenti 2° e 3° anno di Corso 

Dal secondo anno di corso, gli studenti, avvalendosi di un più esteso bagaglio di conoscenze e 

di esperienza, vengono assegnati, in modo progressivo, ad altre Unità Operative:  Cardiologia, 

Dialisi, Ambulatori, Day Hospital, Sala Operatoria, DH oncologico, Endoscopia digestiva e 

Area Materno-infantile (Ginecologia/Ostetricia, Nipiologia e Pediatria). Di fronte a particolari 

situazioni o necessità di apprendimento dello studente, rilevate durante le valutazioni 

formative,  i tutor didattici possono considerare di personalizzare i percorsi di tirocinio clinico 

allo scopo di agevolare il raggiungimento degli obiettivi  e dei livelli di performance stabiliti.  
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L’ordinamento didattico prevede al terzo anno una formazione teorica in Area Critica e Area 

Psichiatrica, dopo le quali gli studenti vengono assegnati ai Servizi del DSM e alle UU.OO di 

Rianimazione, Terapia Intensiva e Pronto soccorso. In quest’ultimo, lo studente avrà 

l’opportunità di affiancare il personale medico ed infermieristico in una sola sala e prenderà in 

carico i pazienti ad essa assegnati. Ad ogni studente prima della fine del percorso formativo e 

nel corso del secondo o  terzo anno, viene garantita la possibilità di ripetere il tirocinio  nelle 

UU.OO.  di base frequentate al primo anno (Medicina e/o Chirurgia). Il secondo inserimento in 

quest’ultime UU.OO.  permette allo studente,  sulla base di maggiori esperienze e conoscenze 

acquisite, di esercitarsi   nella    pianificazione  assistenziale di casi clinici di area  medica o 

chirurgica e di collaborare nell’ esecuzione di tecniche complesse. 

Documentazione e certificazione del tirocinio clinico  

Per ogni nuova esperienza di tirocinio lo studente deve munirsi, preliminarmente alla 

frequenza, della documentazione necessaria alla certificazione e allo svolgimento dello stesso 

(foglio firma, libretto delle performance, modello per la valutazione formativa, scale di 

valutazione, scheda infermieristica ad uso didattico ove prevista). Questa documentazione, 

gran parte della quale è consultabile e scaricabile dal sito aziendale al link: 

www.aslroma6.it/informazione/corsilaurea ,  ha come principale finalità quella di guidare lo studente 

verso una pratica consapevole ed orientata al raggiungimento delle competenze effettive da 

acquisire. 

Il foglio firma è un documento giuridicamente valido, che attesta la presenza dello studente al 

tirocinio pertanto: 

• Può essere richiesto dall’autorità giudiziaria in caso di testimonianze o per altri motivi;  

• é predisposto per registrare giornalmente le presenze del tirocinio;  

• va firmato quotidianamente dallo studente e controfirmato dal Coordinatore (in sua 

assenza dall’infermiere in turno), all’inizio e alla fine del turno. 

Il foglio firma ha un valore formativo in quanto mira a sviluppare propensione alla correttezza 

e alla puntualità. Lo studente è responsabile della sua corretta tenuta e compilazione; il primo 

giorno di frequenza, dovrà munirsi di foglio firma e foglio di valutazione del raggiungimento 
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degli obiettivi.  Durante il tirocinio la documentazione deve essere conservata  nell’U.O. e a 

disposizione dei tutor didattici  per il monitoraggio delle presenze.  

Il mandato di tirocinio, diversificato per anno di corso,  è un elaborato che lo studente deve 

produrre alla fine dell’esperienza di tirocinio nel quale deve descrivere gli aspetti  logistico – 

organizzativi, assistenziali  e procedurali dello specifico contesto di tirocinio. Garantisce che lo 

studente colga e non trascuri conoscenze organizzative che risultano meno fruibili di quelle 

strettamente legate alla pratica professionale; lo induce a confrontare, attraverso il 

ragionamento critico, la realtà operativa con le evidenze scientifiche. 

 

Il libretto delle performance è uno strumento che definisce la propedeuticità delle attività  da 

svolgere per anno di corso e la capacità tecnica raggiunta dallo studente. Ha una duplice 

finalità:   

• Responsabilizzare lo studente, attraverso una logica di autovalutazione e 

autocertificazione sull’acquisizione delle abilità professionali  

• Coinvolgere l’infermiere nella presa in carico dello studente per la verifica delle abilità 

tecniche da acquisire e di quelle acquisite.   

Lo studente registra sul libretto le attività svolte e ne autocertifica la padronanza quando ritiene 

di effettuarle  in autonomia e sicurezza nel rispetto delle evidenze scientifiche.  

La scheda infermieristica ad uso didattico ha lo scopo di far esercitare lo studente alla presa 

in carico del paziente e al ragionamento diagnostico attraverso l’utilizzo della documentazione 

infermieristica.  

Le scale di valutazione (Conley, Barthel, Norton), utilizzate per l’accertamento 

infermieristico e per la compilazione della scheda infermieristica ad uso didattico, hanno la 

finalità di far esercitare lo studente alla  raccolta dei dati attraverso modalità  oggettive.  

Al termine del periodo di tirocinio, tutta la documentazione prodotta, unitamente al mandato di 

tirocinio, dovrà essere consegnata in segreteria, debitamente compilata, nei tempi e negli orari 

previsti, ad eccezione del libretto delle performance che verrà riconsegnato alla fine del 

percorso formativo.  
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Attività di Briefing e Debriefing in aula 

Nei tre anni di Corso ogni  periodo di inserimento al tirocinio è di solito preceduto da un 

incontro  tra gli studenti ed i tutors didattici. In tali incontri vengono fornite conoscenze e 

strumenti relativi a: 

• Obiettivi formativi in relazione all’anno di corso e allo specifico di Unità Operativa 

• Presentazione degli strumenti di elaborazione del mandato di tirocinio che lo studente 

deve produrre alla fine di ogni esperienza di tirocinio.  

Alla fine di ogni periodo di tirocinio gli studenti vengono invitati in gruppi omogenei per Polo 

di afferenza, a prendere parte ad un incontro con il tutor didattico referente per un confronto 

aperto sull’ esperienza vissuta, sulle problematiche eventualmente incontrate, su chiarimenti 

e/o proposte da avanzare. 

Inoltre nel Debriefing, sull’analisi degli elaborati consegnati per le precedenti esperienze, viene 

fornito agli studenti un report sulla compilazione dei mandati di tirocinio,. 

 

 

2. TUTORAGGIO CLINICO 

 

Modello di tutoraggio  

Il  modello di tutorato adottato dalla nostra sede prevede che lo studente, o un piccolo 

gruppo di studenti, venga affidato per ogni esperienza di tirocinio all’intera equipe 

infermieristica. In essa gli studenti possono riconoscere due figure di riferimento: il 

coordinatore infermieristico e l’infermiere. Il tutor didattico si integra con l’equipe di 

assistenza nella presa in carico dello studente, cura i rapporti tra la Formazione e 

l’Organizzazione sanitaria e svolge un ruolo di consulenza, per lo studente e per gli operatori, 

sugli aspetti inerenti il percorso formativo e sulla documentazione specifica. 

Queste tre figure, con funzioni e competenze specifiche e come previsto dal profilo 

professionale e dal Codice Deontologico, concorrono attivamente alla formazione dello 

studente. 
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Tutor didattico 

E’ il primo referente per gli studenti e collabora con le altre figure professionali al 

raggiungimento degli obiettivi di tirocinio e alla facilitazione dei processi di 

apprendimento, aiutando lo studente ad integrare la teoria con la pratica clinica secondo 

EBN (Evidence Based Nursing) attraverso un continuo feedback durante le attività di 

tirocinio e con sessioni di riflessione e rielaborazione dell’esperienza nelle sue diverse fasi.   

Al termine del periodo di tirocinio, congiuntamente al Coordinatore  Infermieristico,  

valuta il raggiungimento degli obiettivi formativi. Inoltre, insieme  al Direttore Didattico, è 

Responsabile della valutazione certificativa nell’esame di tirocinio. 

 

Coordinatore infermieristico 

Definisce assieme al Responsabile Infermieristico di Polo, il numero di studenti 

assegnabili alla Unità Operativa a cui afferisce, ne supervisiona il  percorso e mette in atto  

strategie di risoluzione di problemi relativi al processo di apprendimento in collaborazione 

con gli infermieri e il tutor didattico; raccoglie il parere dell’equipe in merito alle 

performance raggiunte dallo studente durante l’attività di tirocinio è informato della 

valutazione intermedia  e partecipa insieme al tutor didattico alla valutazione formativa. 

 

Infermiere 

Valutate le conoscenze teoriche e tecnico/pratiche  dello studente,  trasmette i principi 

della pratica clinica sulla base delle evidenze scientifiche e dello specifico contesto. 

Supervisiona l’esecuzione delle attività svolte dallo studente fino a renderlo autonomo. 

Affronta con lo studente  tematiche riguardanti le tecniche assistenziali e  le problematiche  

etiche e relazionali utili allo sviluppo del senso critico. Stimola al ragionamento logico 

deduttivo e all’acquisizione del concetto di responsabilità professionale. 

 

Fasi della funzione tutoriale 

La funzione tutoriale, garantita dagli operatori secondo la propria specificità e in base al 

modello in adozione nella nostra azienda, prevede tre fasi, sviluppate nello Schema 1:  

1. Accoglienza dello studente nell’U.O. 

2.  Affiancamento nelle attività di tirocinio 

3.  Verifica e valutazione del raggiungimento degli obiettivi di tirocinio 
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SCHEMA 1: fasi del tutoraggio 

ACCOGLIENZA 

FINALITA’ STRUMENTI/STRATEGIE 

• Accogliere ed orientare  lo studente nell’esperienza di 

tirocinio presso la struttura (far conoscere la struttura 

organizzativa e logistica dell’UO); 

• Integrare lo studente e coinvolgerlo nelle attività 

dell’UO; 

• Definire il rapporto di collaborazione e presa in carico 

tra studente e tutor clinico 

• Valutare ed integrare le conoscenze teoriche necessarie 

ad una proficua esperienza di tirocinio 

 

Comunicazione assertiva 

Briefing 

 

 

AFFIANCAMENTO 

FINALITA’ STRUMENTI/STRATEGIE 

Programmare e sostenere il processo d’apprendimento 

dello studente verso il raggiungimento degli obiettivi di 

tirocinio (competenze tecniche, relazionali ed educative) 

relativamente all’anno di corso  

Obiettivi di tirocinio 

Planning per il raggiungimento degli obiettivi 

del progetto formativo 

Stimolare gli studenti all’osservazione e alla riflessione 

(pensiero critico) sulle azioni compiute e sulla risoluzione 

dei problemi (problem - solving) per comprendere non 

solo il contenuto della prestazione ma anche la 

complessità della situazione assistenziale e organizzativa 

Briefing - Debriefing 

Osservazione  

Supportare lo studente nella stesura del mandato di 

tirocinio 

Mandato di tirocinio 

Scheda infermieristica ad uso didattico 

Scale di valutazione 

Affiancare attivamente lo  studente nell’acquisizione delle 

abilità pratiche per il raggiungimento delle competenze 

tecniche specifiche della professione 

Libretto delle performance 

Pianificare  e favorire un graduale approccio alle 

situazioni assistenziali più complesse ed emotivamente 

stressanti
1
per lo studente 

Briefing /Debriefing 

Esperienza clinica 

Progettualità  

VERIFICA E VALUTAZIONE FORMATIVA 

FINALITA’ STRUMENTI/STRATEGIE 

Evidenziare eventuali lacune formative, individuarne le 

cause ed orientare lo studente nel processo di acquisizione 

delle competenze utili al raggiungimento degli obiettivi 

Scheda di valutazione degli obiettivi di 

tirocinio 

Libretto delle performance 
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Responsabilità nell’ambito del tirocinio clinico 

La gestione del tirocinio clinico richiede il coinvolgimento di una serie di figure istituzionali e  

professionali che, a diverso titolo, concorrono o si rendono responsabili dei suoi vari aspetti. 

Nello schema 2 (Matrice delle responsabilità) è possibile identificare i livelli di responsabilità 

che ad ognuna vengono riconosciuti.  

 

Legenda: 

DD = Direttore Didattico 
RSI= responsabile Servizio Infermieristico 
TD = Tutor Didattico 
CI= Coordinatore Infermieristico 
INF=  Infermiere 
ST= Studente 

SCHEMA2:  matrice delle Responsabilità       

 Attività DD RSI TD CI INF ST 

1 Integrazione tra gli insegnamenti teorici e di tirocinio R I C I I I 

2 
Valutazione delle condizioni organizzative  favorenti 

l’apprendimento clinico 
I R I C C I 

3 Individuazione degli obiettivi da raggiungere R I C C C I 

4 
Monitoraggio svolgimento delle attività di tirocinio nel 

rispetto degli obiettivi e della propedeuticità 
R C R R R R 

5 Individuazione delle sedi di tirocinio R C C C I I 

6 Verifica della disponibilità delle UUOO R C R C I I 

7 Assegnazione studenti alle sedi di tirocinio  R I R I I I 

8 
Individuazione  degli infermieri che affiancano lo 

studente 
I C I R C I 

9 Accoglienza e orientamento degli studenti I I R R R C 

10 Attività di tutorato clinico I I R R R C 

11 Organizzazione e monitoraggio  percorso di tirocinio R I R C C C 

12 Valutazione formativa  C I R R R C 

13 Valutazione certificativa R I R I I C 

14 Tenuta della modulistica di presenza dello studente C C C C C R 

15 Applicazione del regolamento di tirocinio R R R R R R 
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VALUTAZIONE  DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI 

Valutazione formativa  

La valutazione formativa, che avviene al termine di ogni periodo di inserimento, fornisce 

feedback costruttivi agli studenti allo scopo di  incoraggiare a progredire nello sviluppo delle 

competenze,  di rinforzare  i comportamenti efficaci  e di condividere soluzioni o strategie utili 

alla risoluzione delle problematiche emerse. E’ centrata sugli obiettivi formativi previsti per 

anno di corso e,  dal secondo anno, specifici dell’U.O. in cui è stato svolto il tirocinio.  E’ 

documentata in una scheda che concorre anche alla valutazione certificativa.   La valutazione, 

salvo particolari eccezioni,  è di norma effettuata dal Tutor didattico congiuntamente al 

Coordinatore o all’infermiere dell’U.O. o delegato; se negativa, le ore maturate non vengono 

cumulate a quelle già svolte e l’esperienza deve essere ripetuta per dare una nuova possibilità 

allo studente di raggiungere gli obiettivi specifici.  

Valutazione  certificativa  (Esame di tirocinio)  

Lo studente viene ammesso all’esame di tirocinio clinico 1 e 2  al  raggiungimento, con esito 

positivo, del monte ore previsto dall’ordinamento didattico di Ateneo, invece l’ammissione  

all’ esame di tirocinio 3 è subordinata al superamento di tutti gli esami di Corso Integrato e al 

raggiungimento di 4600 ore di presenza documentata tra attività teorica e pratica.   Questa 

valutazione prevede una prova scritta svolta nella sede didattica ed una prova pratica che si 

svolge presso le UU.OO. dove lo studente effettua il tirocinio clinico. Il superamento 

dell’esame  certifica che lo studente ha acquisito le competenze assistenziali previste per l’anno 

di corso ed ha raggiunto gli obiettivi formativi assistenziali, generali e specifici, come descritti 

nell’allegato 2. La  commissione d’esame è composta dal Direttore Didattico del Corso di 

Laurea e dai Tutor didattici.  

Certificazioni competenze assistenziali 

Per una più chiara identificazione delle competenze acquisite e certificate dallo studente, viene 

utilizzato un codice colore apposto sul cartellino identificativo che lo studente ha l’obbligo di 

esporre mentre svolge il tirocinio: 
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• Rosso = studente che si approccia alla professione infermieristica e può svolgere le 

attività assistenziali di base previste nel primo anno di corso.  

• Giallo = studente che ha superato l’esame di  Tirocinio 1.  Può iniziare a svolgere le 

attività assistenziali previste  nel secondo anno di corso; 

• Verde = studente che ha superato l’esame di Tirocinio 1 e 2. Può iniziare a svolgere le 

attività assistenziali previste per il terzo anno di corso. 

Valutazione  del tirocinio da parte dello studente 

Al termine del primo inserimento di tirocinio gli studenti sono invitati a compilare un 

questionario a domande aperte sulla rispondenza dell’esperienza svolta rispetto alle aspettative 

individuali (Allegato 3). 

A conclusione del tirocinio, gli studenti sono invitati a compilare un questionario validato 

(CLES: Clinical Learning Environment and Supervision – Allegato 4) che raccoglie il parere 

del tirocinante, relativamente all’esperienza vissuta, in merito a diverse variabili:  clima di 

apprendimento, stile di leadership del coordinatore, erogazione dell'assistenza infermieristica, 

relazione di tutorato con il personale e ruolo del tutor.  
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A Z I E N D A  U S L  R O M A  6  

Borgo Garibaldi,12 00041 Albano Laziale (Roma) 
                                            

U n i v e r s i t à  “ T o r  V e r g a t a ”  

C o r s o  d i  L a u r e a  i n  i n f e r m i e r i s t i c a  
S e d e  C o n v e n z i o n a t a  d i  F r a s c a t i ,  V i a  E .  F e r m i ,  3  

 

ALLEGATO 1 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEGLI STUDENTI PER IL TIROCINIO 

CLINICO AL PRIMO INSERIMENTO 

 

L’ accoglienza degli studenti e le attività indicate per il primo giorno di tirocinio 

prevedono: 

Mattina  

Presentazione  dell’equipe di cura 

Presentazione guidata della U.O (ubicazione  dei locali  e destinazione d’uso)   

Descrizione del Polo Ospedaliero (dislocazione delle UU.OO. e dei Servizi)  

Organizzazione e dislocazione del materiale  

Presentazione della modulistica 

Partecipazione alla visita medica 

Collaborazione alla somministrazione del vitto 

Pomeriggio 

Presentazione  dell’equipe di cura 

Presentazione guidata della U.O (ubicazione  dei locali  e destinazione d’uso)   

Descrizione del Polo Ospedaliero (dislocazione delle UU.OO. e dei Servizi)  

Organizzazione e dislocazione del materiale  

Presentazione della modulistica 

Collaborazione alla somministrazione del vitto 

Collaborazione alla predisposizione del riposo notturno 
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A partire dal  secondo giorno di tirocinio,  le attività sono dettagliate nel seguente schema: 

TURNO MATTINA 

ATTIVITA' 

GENERALE 

ATTIVITA' 

SPECIFICHE 
CHI FA NOTE 

Preparazione carrello 

Igiene parziale e totale 

(compresa igiene cavo 

orale) 

� 

RIFACIMENTO LETTI 

e IGIENE della 

PERSONA 

Cambio biancheria piana e 

indumenti 

Studente 1°anno  

collabora con l’ 

infermiere o con 

lo studente del 

3° anno 

� 

RILEVAZIONE 

PARAMETRI VITALI 

Rilevazione FC, PA, FR, 

PC nei controlli di routine e 

al bisogno 

Studente 1°   

anno affiancato 

da quello del 3° 

o dall’infermiere 

di riferimento 

Per garantire agli 

studenti un'equa 

distribuzione delle 

attività, laddove 

vengono eseguite in 

fasce orarie 

coincidenti, il 

•  RIFACIMENTO  

LETTI/IGIENE 

DELLA PERSONA e  

• RILEVAZIONE DEI 

PV 

 vanno assegnate, al 

singolo studente a 

settimane alterne. 

Comfort stanze di degenza   

Igiene mani pazienti   

Assistenza ai pazienti non 

autosufficienti   

COLAZIONE e VITTO 

(Pranzo) 

Igiene del cavo orale (denti 

o protesi) 

Studente 1°   

anno affiancato 

da quello del 3° 

o dall’infermiere 

di riferimento 

  

� 

Preparazione delle stanze 

degenza e dei pazienti per la 

visita medica 

Studente 1°   

anno affiancato 

da quello del 3° 

o dall’infermiere 

di riferimento   

PARTECIPAZIONE 

VISITA MEDICA 

Assiste alla visita medica    
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 TURNO POMERIGGIO 

ATTIVITA' GENERALE ATTIVITA' SPECIFICHE CHI FA 

 

PREDISPOSIZIONE 

DELLA STANZA PER LA 

VISITA PARENTI 

� Controllo stanze di degenza 

Studente 1°  anno affiancato 

da quello del 3° o 

dall’infermiere di riferimento 

Preparazione dell'ambiente 

(controllo stanza e tavolino) 

Igiene mani pazienti 

Assistenza ai pazienti non 

autosufficienti 

VITTO (Cena) 

Igiene del cavo orale (denti o 

protesi) 

Studenti 1°  anno affiancati  

da quello del 3° o 

dall’infermiere di riferimento 

� Controllo delle stanze 

degenza 

Cure igieniche e riordino Unità di 

degenza secondo bisogni del 

paziente ed utili a favorire il 

riposo notturno 

PREDISPOSIZIONE AL 

RIPOSO NOTTURNO 

Controllo funzionamento 

dispositivi di chiamata 

Studente 1°  anno affiancato 

da quello del 3° o 

dall’infermiere di riferimento 
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ALTRE ATTIVITA’ 

 

 
� Tutte le attività sono precedute dalla preparazione e  dall'organizzazione del 

materiale, e seguite dalla sanificazione, dallo smaltimento e/o dal riordino dello 
stesso. 

 

� Il controllo delle stanze di degenza prevede: comodini e letti in ordine, controllo buste 
urine e drenaggi (ancoraggio ed eventuale svuotamento), controllo del microclima, 
allontanamento pappagalli e padelle. 

 

ATTIVITA' GENERALE ATTIVITA' SPECIFICHE CHI FA NOTE 

ACCOGLIENZA/ 

ACCETTAZIONE DEL 

 PAZIENTE  

Preparazione della 

documentazione clinica, 

braccialetto identificativo, 

illustrazione unità di 

degenza, presentazione 

organizzazione degli orari 

delle varie attività 

assistenziali. 

Studente 1°   

anno 

affiancato da 

quello del 3° o 

dall’infermiere 

di riferimento 

 

RISPOSTA ALLE 

CHIAMATE DEI PAZIENTI 

Risposta con l'infermiere 

alle chiamate dei pazienti 

assegnati 

Lo studente 

del 1° anno 

segue 

l'infermiere o 

lo studente del 

3° anno 

 Lo studente del 

primo anno, al 

primo 

inserimento, per 

curricola di 

conoscenze 

teoriche non è in 

grado di 

raccogliere e 

riferire il bisogno 

espresso dal 

paziente.  

� 

SANIFICAZIONE 

DELL'UNITA' DI DEGENZA 

ALLA DIMISSIONE  

Organizzazione della 

biancheria, dei disinfettanti. 

Rifacimento del letto libero.  

Studente 1° 

anno 

affiancato da 

quello del 3° o 

dall’infermiere 

di riferimento 

 In ottemperanza 

alle procedure 

aziendali 
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ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEGLI STUDENTI PER IL TIROCINIO 

CLINICO AL SECONDO INSERIMENTO 

A partire dal primo giorno di tirocinio, del secondo inserimento le attività sono dettagliate 

nel seguente schema: 

TURNO ATTIVITA’ GENERALE ATTIVITA’ SPECIFICA CHI FA NOTE 

Preparazione carrello 

Igiene parziale e totale 

(compresa igiene cavo 

orale) 

����RIFACIMENTO LETTO 

E IGIENE DELLA 

PERSONA 

Cambio biancheria 

piana e indumenti 

����RILEVAZIONE 

PARAMETRI VITALI 

Rilevazione FC, PA, FR, 

PC nei controlli di 

routine e al bisogno 

����PRELIEVO 

CAPILLARE 

Rilevamento e 

registrazione HGT 

����SOMMINISTRAZIONE 

OSSIGENOTERAPIA 

Preparazione materiale, 

interfacce e gestione 

gorgogliatori mono e 

pluriuso 

Comfort stanze di 

degenza 

Igiene mani dei pazienti 

Assistenza ai pazienti 

non autosufficienti 

COLAZIONE E VITTO 

(pranzo) 

Igiene del cavo orale 

(denti o protesi) 

���� 

preparazione del 

carrello, delle stanze di 

degenza e dei pazienti 

per la visita medica 

M
A

T
T

IN
A

 

PARTECIPAZIONE 

ALLA VISITA MEDICA 

Assiste alla visita 

medica  

Studente 1° 

anno 

collabora 

con 

l’infermiere 

o con lo 

studente 3° 

anno/FC 

 

Per garantire agli studenti 

un’equa distribuzione 

delle attività, laddove 

vengono eseguite in fasce 

orarie coincidenti, il  

• RIFACIMENTO 
LETTI/IGIENE 
DELLA PERSONA  

• RILEVAZIONE DEI 
PARAMETRI 
VITALI 

vanno assegnate al 

singolo studente per 

moduli 
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TURNO ATTIVITA’ GENERALE ATTIVITA’ SPECIFICA CHI FA NOTE 

PREDISPOSIZIONE 

DELLA STANZA PER 

LA VISITA PARENTI 

����Controllo stanze di 

degenza  

����RILEVAZIONE 

PARAMETRI VITALI 

Rilevazione FC, PA, FR, 

PC nei controlli di 

routine e al bisogno 

����PRELIEVO 

CAPILLARE 

Rilevamento e 

registrazione HGT 

����SOMMINISTRAZIONE 

OSSIGENOTERAPIA 

Preparazione materiale, 

interfacce e gestione 

gorgogliatori mono e 

pluriuso 

Comfort stanze di 

degenza 

Igiene mani dei pazienti 

Assistenza ai pazienti 

non autosufficienti 

COLAZIONE E VITTO 

(cena) 

Igiene del cavo orale 

(denti o protesi) 

���� 

Controllo stanze di 

degenza 

Cure igieniche e 

riordino unità di 

degenza secondo i 

bisogni del paziente ed 

utili a favorire il  riposo 

notturno  

P
O

M
E

R
IG

G
IO

 

PREDISPOSIZIONE PER 

IL RIPOSO NOTTURNO 

Controllo 

funzionamento 

dispositivi di chiamata 

Studente 1° 

anno 

collabora 

con 

l’infermiere 

o con lo 

studente 3° 

anno/FC 

 

Per garantire agli studenti 

un’equa distribuzione delle 

attività, laddove vengono 

eseguite in fasce orarie 

coincidenti, il  

• RIFACIMENTO 
LETTI/IGIENE 
DELLA PERSONA  

• RILEVAZIONE DEI 
PARAMETRI VITALI 

vanno assegnate al singolo 

studente per moduli 
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TURNO ATTIVITA’ GENERALE ATTIVITA’ SPECIFICA CHI FA NOTE 

ACCOGLIENZA/ACCET

TAZIONE DEL 

PAZIENTE 

Preparazione della 

documentazione 

clinica, braccialetto 

identificativo, 

illustrazione dell’unità 

di degenza, 

presentazione 

organizzazione (orari, 

attività assistenziali)  

 

RISPOSTA ALLE 

CHIAMATE DEI 

PAZIENTI 

Risposta con 

l’infermiere alle 

chiamate dei pazienti 

assegnati al modulo 

Lo studente del primo anno 

per curricula di conoscenze 

teoriche non è in grado di 

raccogliere e riferire il 

bisogno espresso dal 

paziente 

Smaltimento biancheria 

sporca 

Organizzazione del 

carrello, della 

biancheria e dei 

disinfettanti. 

A
L

T
R

E
 A

T
T

IV
IT

A
’ 

���� SANIFICAZIONE 

DELL’UNITA’ DI 

DEGENZA ALLA 

DIMISSIONE 

Rifacimento letto libero  

Studente 1° 

anno 

collabora 

con 

l’infermiere 

o con lo 

studente 3° 

anno/FC 

 

In ottemperanza alle 

procedure aziendali 

 

� Tutte le attività sono precedute dalla preparazione e  dall'organizzazione del 
materiale, e seguite dalla sanificazione, dallo smaltimento e/o dal riordino dello 
stesso. 

 

� Il controllo delle stanze di degenza prevede: comodini e letti in ordine, controllo buste 
urine e drenaggi (ancoraggio ed eventuale svuotamento), controllo del microclima, 
allontanamento pappagalli e padelle. 
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ALLEGATO 2  

OBIETTIVI ASSISTENZIALI DEL TRIENNIO FORMATIVO                                                                                             
AZIENDA USL ROMA 6 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA” 
CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA 

 

 

OBIETTIVI ASSISTENZIALI GENERALI ESAMI DI 
TIROCINIO 

 

Ai fini del superamento degli esami del tirocinio pratico, lo studente, relativamente all'esame da 
sostenere,  deve' dimostrare di: 

1 2 3 

1 CONOSCERE i ruoli all'interno dell'equipe di cura x x x 

2 CONOSCERE le procedure amministrative relative all'accettazione/ dimissione del paziente x x x 

3 COMPILARE correttamente la documentazione clinica  x x x 

4 CONOSCERE ED APPLICARE i protocolli e le procedure aziendali  x x x 

5 
CONOSCERE l'appropriata gestione del materiale/strumentario: approvvigionamento, uso, 
conservazione, sanificazione 

x x x 

6 
CONOSCERE  la dislocazione dei locali e dei presidi in uso nell' UO (farmaci, materiali, biancheria, 
apparecchiature ecc.) 

x x x 

7 
CONOSCERE gli effetti collaterali ed indesiderati dei farmaci di più frequente impiego nelle varie 
patologie 

  x x 

8 CONOSCERE le procedure di isolamento nel caso di sospetto / accertata malattia trasmissibile   x x 

9 CONOSCERE le procedure operative per l'espianto / trapianto d'organo     x 

10 CONOSCERE la procedura operativa per la gestione e manutenzione del carrello dell'emergenza      x 

11 CONOSCERE  la documentazione specifica su cui si registrano le attività assistenziali eseguite x x x 

12 CONOSCERE la procedura di allontanamento della biancheria sporca nei vari contesti operativi x x x 

13 CONOSCERE la procedura di allontanamento della biancheria sporca in sala operatoria   x x 

 
Ai fini del superamento degli esami del tirocinio pratico, lo studente, relativamente all'esame da 
sostenere,  deve dimostrare di saper: 

1 2 3 

14 TUTELARE i dati del paziente nel rispetto della privacy e del segreto professionale x x x 

15 GARANTIRE la riservatezza del paziente in tutte le attività assistenziali x x x 

16 UTILIZZARE in modo corretto i DPI (guanti, occhiali, mascherina)  x x x 

17 SMALTIRE i rifiuti sanitari nel rispetto della normativa vigente  x x x 

18 
ALLONTANARE la biancheria nel rispetto delle procedure e dei vari contesti (unità di degenza, sala 
operatoria ecc.) 

x x x 

19 PREPARARE materiale, ambiente, persona per la visita medica generale x x x 

20 
PREPARARE materiale, ambiente, persona e COLLABORARE all'esecuzione della visita medica 
specialistica  

x x x 

21 ESEGUIRE, secondo disposizione aziendale, il lavaggio sociale, antisettico delle mani  x x x 
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22 ESEGUIRE, secondo disposizione aziendale, il lavaggio  chirurgico delle mani   x x 

23 IDENTIFICARE i componenti e le funzioni dell'unità di degenza x x x 

24 
ATTUARE gli interventi assistenziali di informazione, educazione, addestramento nelle varie 
situazioni cliniche: 

      

 allattamento al seno   x x 

 portatore di apparecchio gessato e protesi   x x 

 portatori di stomie   x x 

 dialisi peritoneale ed emodialisi   x x 

 ossigenoterapia   x x 

 insulinoterapia   x x 

 

OBIETTIVI ASSISTENZIALI GENERALI ESAMI DI 
TIROCINIO 

 
Ai fini del superamento degli esami del tirocinio pratico, lo studente, relativamente all'esame da 
sostenere,  deve dimostrare di saper: 

1 2 3 

25 
EDUCARE ED INFORMARE il paziente per la preparazione ai singoli esami diagnostico/strumentali 
(paracentesi, toracentesi, biopsia epatica, colonscopia, gastroscopia …..) 

  x x 

26 COLLABORARE nell'esecuzione degli esami diagnostico/strumentali    x x 

27 
VALUTARE, IDENTIFICARE E RIMUOVERE situazioni di rischio ambientale in relazioni alle 
condizioni cliniche del PAZIENTE 

x x x 

28 
RICONOSCERE i principali segni e sintomi dell'assistito e COLLABORARE alla gestione delle 
principali patologie 

  x x 

29 ESEGUIRE medicazioni semplici e complesse  x x 

30 GESTIRE secondo EBN i dispositivi intravasali centrali e periferici   x x 

31 RICONOSCERE i segni di eventuali complicanze durante la somministrazione della trasfusione   x x 

32 GESTIRE tutte le tipologie di drenaggi   x x 

33 SANIFICARE E ALLESTIRE l'unità di degenza per l'accoglienza del paziente x x x 

34 ACCOGLIERE ED ORIENTARE l'utente nei vari contesti sanitari x x x 

35 RIFARE letto libero ed occupato  x x x 

36 ESEGUIRE LE cure igieniche totali e parziali (compresa quella del cavo orale) x x x 

37 POSIZIONARE  a letto un paziente tenendo conto della patologia e del comfort x x x 

38 POSIZIONARE  e SANIFICARE la padella e la storta  x x x 

39 SOMMINISTRARE il vitto in base alle condizioni cliniche e all'autonomia del paziente x x x 

40 RILEVARE CORRETTAMENTE i parametri antropometrici (peso e altezza) x x x 

41 RILEVARE CORRETTAMENTE i parametri vitali (PA, FC, FR, TC) x x x 

42 EFFETTUARE i necessari controlli dell' armadio/ frigo dei farmaci  x x x 

43 
SOMMINISTRARE la terapia: orale, sottocutanea ed intradermica, intramuscolare, endovenosa, 
topica, nebulizzazioni, istillazioni. 

x x x 



Z:\SITO CORSO DI LAUREA\ORIGINALI\STUDENTI\REGOLAMENTO INTERNO\ORG CDL FRASCATI ROMA 6 con primo e secondo ins..doc 25

44 
GESTIRE E SOMMINISTRARE l'ossigenoterapia (alto flusso, basso flusso e ventilazione non 
invasiva) 

x x x 

45 PREDISPORRE ED ATTUARE il monitoraggio diuresi 24 ore x x x 

46 ESEGUIRE il bilancio idrico   x x 

47 ESEGUIRE secondo protocolli aziendali ed EBN le seguenti tecniche:       

 Cateterismo vescicale x x x 

 Clistere evacuativo x x x 

 
Prelievo campione urine per esame chimico-fisico ed urinocoltura, in paziente autonomo e                                                      

cateterizzato (anche nel bambino e nel neonato) 
x x x 

 Prelievo di un campione di feci  x x x 

 Prelievo di un campione di espettorato x x x 

 Prelievo venoso  x x x 

 Prelievo ematico / capillare  x x x 
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OBIETTIVI ASSISTENZIALI SPECIFICI 
   

 OBIETTIVI AREA CHIRURGICA ESAMI DI 
TIROCINIO 

 

Ai fini del superamento degli esami del tirocinio pratico, lo studente, relativamente all'esame da 
sostenere,  deve dimostrare di / di saper: 

1 2 3 

48 CONOSCERE il protocollo di assistenza pre e post-operatorio   x x 

49 
RICONOSCERE i principali segni e sintomi delle complicanze post-operatorie nei vari interventi 
chirurgici 

  x x 

50 CONOSCERE le modalità di posizionamento di Skin Traction  e trazioni transcheletriche   x x 

51 ESEGUIRE tutte le tipologie di fasciature e bendaggi   x x 

52 PREVENIRE la sindrome da immobilizzazione   x x x 

53 UTILIZZARE i dispositivi in uso per la gestione del dolore   x x 

54 
CONOSCERE ED APPLICARE la procedura per la somministrazione delle trasfusioni di 
sangue/emocomponenti 

  x x 

55 RICONOSCERE le principali complicanze della ferita chirurgica   x x 

56 RICONOSCERE E PREVENIRE le complicanze nei portatori di apparecchio gessato   x x 

57 
CONOSCERE l'iter burocratico per l'acquisizione dei presidi e degli ausili  (sedia a rotelle, letto 
ortopedico, tutori, canadesi e protesi) 

  x x 

58 GESTIRE il paziente portatore di SNG   x x 

59 GESTIRE il paziente portatore di stomia intestinale/PEG/urostomia   x x 

60 ASSISTERE il paziente con tamponamento nasale anteriore e posteriore   x x 

61 ASSISTERE il paziente sottoposto a laringoscopia (diretta ed indiretta)   x x 

62 APPLICARE la procedura di aspirazione delle vie aeree secondo EBN   x x 

63 COLLABORARE nell'esecuzione del lavaggio auricolare   x x 

64 GESTIRE  la cannula tracheostomica      x 

65 GESTIRE il paziente sottoposto a cistoclisi   x x 

66 RICONOSCERE le diverse tipologie di cateteri e sonde e le relative applicazioni cliniche  x x x 

67 CONOSCERE ED  ESEGUIRE il reprocessing dello strumentario endoscopico   x x 
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 OBIETTIVI AREA MEDICA ESAMI DI 
TIROCINIO 

 

Ai fini del superamento degli esami del tirocinio pratico, lo studente, relativamente all'esame da 
sostenere,  deve dimostrare di / di saper: 

1 2 3 

68 ESEGUIRE l'ECG nel rispetto delle condizioni cliniche del paziente   x x 

69 
ESGUIRE/COLLABORARE nell'esecuzione dei principali test di diagnostica cardiologica (HOLTER, 
PROVA DA SFORZO, ECOCARDIOGRAMMA) 

  x x 

70 CONOSCERE i protocolli di preparazione del paziente per il posizionamento del  PACE-MAKER   x x 

71 PREPARARE il paziente per la seduta emodialitica   x x 

72 
PREPARARE E GESTIRE le apparecchiature di emodialisi secondo le diverse condizioni cliniche 
(compresi pazienti con malattie trasmissibili) 

  x x 

73 GESTIRE la seduta dialitica (parametri, eventi avversi ecc.)   x x 

74 
CONOSCERE le norme e modalità di preparazione del chemioterapico sotto cappa aspirante e 
l'ausilio dei DPI necessari per la preparazione dei farmaci. 

  x x 

75 CONOSCERE il protocollo da applicare in caso di stravaso di chemioterapici   x x 

 OBIETTIVI AREA MATERNO INFANTILE 

 
ESAMI DI 

TIROCINIO 

 

Ai fini del superamento degli esami del tirocinio pratico, lo studente, relativamente all'esame da 
sostenere,  deve dimostrare di / di saper: 

1 2 3 

76 
RICONOSCERE i segni prodromici delle maggiori complicanze / urgenze ostetriche pre e post parto 
(gestosi, distacco di placenta, prolasso di funicolo, eclampsia, atonia uterina, emorragia) 

  x x 

77 IDENTIFICARE i criteri di inclusione per la profilassi anti-D nelle varie situazioni a rischio   x x 

78 
RICONOSCERE i principali segni e sintomi delle complicanze post-operatorie dell'area 
ostetrico/ginecologica 

  x x 

79 
RICONOSCERE i segni delle principali problematiche neonatali (ittero, ipo/iperglicemia, 
ipocalcemia, gasping respiratori, convulsioni, alterazioni termiche) 

  x x 

80 RILEVARE le misure antropometriche del neonato   x x 

81 ESEGUIRE le cure igieniche parziali e totali del neonato   x x 

82 CONOSCERE la profilassi obbligatoria neonatale   x x 

83 CONTROLLARE la dotazione ed il funzionamento dell'isola neonatale   x x 

84 ESEGUIRE la medicazione del moncone ombelicale    x x 

85 GESTIRE il neonato in fototerapia   x x 

86 GESTIRE il neonato nel rooming - in   x x 

87 CONOSCERE E GESTIRE la culla termica / incubatrice   x x 

88 CONOSCERE il calendario vaccinale   x x 
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 OBIETTIVI AREA CRITICA ESAMI DI 
TIROCINIO 

 

Ai fini del superamento degli esami del tirocinio pratico, lo studente, relativamente all'esame da 
sostenere,  deve dimostrare di / di saper: 

1 2 3 

89 PREDISPORRE il ventilatore automatico per l'utilizzo     x 

90 CONOSCERE le modalità di ventilazione automatica     x 

91 ANALIZZARE il campione per EGA ed interpretare i risultati     x 

92 PREPARARE, IMPOSTARE E UTILIZZARE la pompa di infusione e volumetrica   x x 

93 
CONOSCERE il significato degli allarmi dei vari dispositivi elettromedicali e applicare i rispettivi 
interventi assistenziali 

    x 

94 APPLICARE la procedura di aspirazione delle vie aeree secondo EBN     x 

95 MONITORIZZARE i parametri vitali con tecniche invasive e non invasive     x 

96 
CONOSCERE le procedure amministrativo/ assistenziali e medico legali in caso di: abuso sessuale, 
violenza/maltrattamenti, ferite da arma, morso di animale, malattie infettive/contagiose, incidente 
stradale, avvelenamento. 

    x 

97 CONOSCERE il protocollo della terapia trombolitica   x x 

98 APPLICARE tecniche per il tamponamento di emorragie esterne   x x 

99 CONOSCERE il protocollo della TAO   x x 

100 RICONOSCERE la principali anomalie elettrocardiografiche    x x 

101 CONOSCERE la procedura di preparazione del paziente per la defibrillazione elettiva   x x 

102 ESEGUIRE medicazione di lesioni traumatiche   x x 

103 APPLICARE la procedura di accesso e di identificazione del paziente e la funzione di TRIAGE    x 

104 GESTIRE la preparazione del paziente chirurgico in base al tipo di anestesia   x x 

105 POSIZIONARE il paziente in base alla sede di intervento   x x 

106 POSIZIONARE le piastre per elettrobisturi, elettrocoagulatore   x x 

107 CONOSCERE le procedure di conservazione e trasporto dei prelievi bioptici   x x 

108 CONOSCERE la conservazione ed il percorso di allontanamento delle parti anatomiche riconoscibili   x x 

109 ESEGUIRE i controlli chimici, fisici, e biologici di funzionamento dell'autoclave   x x 

110 GESTIRE la sterilizzazione in autoclave in base al materiale da trattare   x x 

111 
GESTIRE il paziente in sala risveglio monitorizzando segni e sintomi delle  complicanze precoci nel 
post-operatorio 

  x x 

112 CONOSCERE le procedure di ripristino sangue   x x 

113 CONOSCERE le modalità di gestione della frigoemoteca   x x 
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 OBIETTIVI AREA PSICHIATRICA ESAMI DI 
TIROCINIO 

 

Ai fini del superamento degli esami del tirocinio pratico, lo studente, relativamente all'esame da 
sostenere,  deve dimostrare di / di saper: 

1 2 3 

114 
CONOSCERE l'iter burocratico e la normativa per l'attuazione del TSO e di prolungamento di 
ricovero 

    x 

115 CONOSCERE le modalità organizzative del servizio (emergenza/urgenza) sul territorio     x 

116 CONOSCERE la rete dei servizi territoriali e le relative modalità per l'accessi al CSM      x 

117 CONOSCERE il percorso terapeutico e riabilitativo del paziente all'interno del DSM     x 

118 CONOSCERE la normativa e i protocolli per l'applicazione dei mezzi di contenzione       x 

119 
CONOSCERE gli interventi assistenziali specifici dell'area psichiatrica (es. accoglienza, terapie 
domiciliari, paziente sottoposto a contenzione, monitoraggio condizioni cliniche, rimozione rischi 
ambientali durante il ricovero, ecc)  

    x 

120 CONOSCERE i farmaci psicotropi e gli effetti collaterali     x 

 

 
 
 
 

 

 AREA METODOLOGICA (PIANIFICAZIONE ASSISTENZIALE) 
ESAMI DI 

TIROCINIO 

 

Ai fini del superamento degli esami del tirocinio pratico, lo studente, relativamente all'esame da 
sostenere,  deve dimostrare di / di saper: 

1 2 3 

121 EFFETTUARE l'accertamento infermieristico secondo il Modello di M. Gordon x x x 

122 UTILIZZARE le scale di valutazione x x x 

123 INDIVIDUARE i problemi nei vari modelli della salute x x x 

124 FORMULARE le diagnosi infermieristiche   x x 

125 FORMULARE l'obiettivo     x 

126 PIANIFICARE gli interventi infermieristici     x 

127 IDENTIFICARE gli indicatori di esito per la valutazione dei risultati      x 

128 IDENTIFICARE le risorse     x 

129 REGISTRARE E AGGIORNARE i dati sulla documentazione clinico - infermieristica   x x 

130 REGISTRARE gli interventi infermieristici   x x 

131 UTILIZZARE sigle e unità di misura x x x 
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ALLEGATO 3 

Corso Di Laurea Infermieristica 

Sedi AUSL RM 6 

 

Indagine conoscitiva sulla qualità percepita dagli 
studenti  rispetto al  tirocinio clinico 

 

Gentile studente/ssa al fine di migliorare l’offerta formativa, Le chiediamo di rispondere a 

delle brevi domande sulla esperienza di tirocinio. 

 

PRIMA ESPERIENZA DI TIROCINIO CLINICO:          U.O.…………………………………  

Da chi e come e ti sei sentito accolto all’ interno dell’ U.O. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Le conoscenze teoriche affrontate in aula sono state esaustive per raggiungere gli 

obiettivi in questa prima esperienza di tirocinio? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Le tue aspettative sono state soddisfatte ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Con quale modalità sei stato coinvolto e  facilitato per affrontare  gli aspetti assistenziali 

alla persona?  

Cosa ti ha interessato maggiormente? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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PUNTI DI FORZA 

1. Cosa ti  ha soddisfatto, procurato benessere, sensazioni positive nei tuoi confronti 

e   ha stimolato nuovi pensieri, sentimenti, azioni? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Che cosa hai ritenuto positivo per l’ apprendimento dell’attività di tirocinio  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Ai fini del tuo apprendimento clinico, come hai percepito  la figura del tutor? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Riassumere le sensazioni, le emozioni che hai avvertito durante il tirocinio clinico 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

..............…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CRITICITA’ 

1. Nel periodo di tirocinio hai vissuto esperienze che hanno provocato momenti di 

incomprensione, rifiuto/opposizione, noia, irritazione… ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Hai incontrato difficoltà nello svolgere le attività, nel rispetto dei concetti teorici 

come evidenziato durante la didattica ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ATTIVITA’ effettivamente svolte durante il tirocinio 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CRITICITA’ rispetto alle attività svolte 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Note e suggerimenti (sulla formazione teorica, attività  svolte durante il tirocinio ...il corso ed il 

tirocinio in genere) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

In sintesi, consideri questa prima esperienza di tirocinio clinico: 

 

 positiva 

 negativa 

            

        Si ringrazia per la collaborazione 

            

            Il Direttore e i Tutors 
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ALLEGATO 4 

Corso Di Laurea in Infermieristica 

Sedi AUSL RM 6 

CLINICAL LEARNING ENVIRONMENT AND SUPERVISION (CLES)  

evaluation scale plus NURSE TEACHER scale 

(Saarikoski & Leino-Kilpi 2002) 

(revised Saarikoski et al. 2008) 

 

Cerchiare il numero corrispondente alla propria risposta o scrivere quanto richiesto negli spazi 
predisposti. 

Dati del Compilatore. 

 

Sede universitaria di provenienza  

Età ________________________________ 

Sesso M(1) F(2) 

Anno di corso Secondo (1) Terzo (2) Terzo uscente (3) 

In corso Regolare(1) Fuori corso(2) 

Esperienze lavorative Sì, pregresse(1) Sì, in corso(2) No (3) 

In possesso di titolo di OSS? Sì(1) No(2) 

Nazionalità Specificare _______________________________ 

 

I seguenti items si riferiscono al reparto nel quale è stata appena completata l’esperienza di tirocinio. 
 

Medicina Chirurgia Ortopedia Fisiatria Pediatria/Nido Poliambulatori 

Neurochirurgia DH Oncologico  Otorinolaringoi
atria 

Terapia 
Intensiva 

BOC  Cardiologia/ 
Unità 
Coronarica) 

Emodialisi Medicina 
d’urgenza 

Pronto 
Soccorso 

DSM  Ginecologia/Os
tetricia 

Pneumologia  

 
 
 
U.O/Servizio 
frequentato 

     Altro _________ 
_____________  
(specificare) 

L’UO è già stata frequentato da te in precedenti tirocini? Sì(1) No(2) 

Azienda Ospedaliera __________________________________________________________________________ 
 

Durata del tirocinio _______________  settimane 

Quanti incontri ci sono stati con il 
tutor universitario durante il 
tirocinio? 

 
 
Specificare ___________________________________________________ 

Durante il tirocinio sono subentrati eventi che hanno 
interrotto la continuità dell’esperienza clinica o del tutorato? 
(ad esempio malattia del tutor clinico, tutor universitario o studente, 
motivi personali…) 

Sì(1) No(2) 

Sono stati utilizzati strumenti di comunicazione elettronica con 
il tutor universitario durante il tirocinio? 

No(1) Si (2) 
specificare il numero ________ 
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Esito dell’eventuale valutazione intermedia di tirocinio Positivo(1) Negativo(2) Non si è svolta(3) 

È già avvenuta la valutazione finale di questo tirocinio? Sì(1) No(2) 

 
Scala di valutazione: 
 
1=forte disaccordo; 2=disaccordo; 3=né accordo né disaccordo; 4=accordo; 5=forte accordo 
Cerchiare il numero corrispondente alla propria risposta o scrivere quanto richiesto negli spazi predisposti. 
 

Clima di apprendimento nel reparto 

1. Tutta l’equipe si è dimostrata disponibile nei miei confronti. 1 2 3 4 5 

2. Durante i momenti di discussione sui pazienti (es.: consegne, discussione dei casi) 
mi sono sentito a mio agio nel prendere parte alla discussione. 

1 2 3 4 5 

3. Mi recavo volentieri in reparto per iniziare il turno di tirocinio. 1 2 3 4 5 

4. Nel reparto c’era un clima positivo. 1 2 3 4 5 

5. Tutta l’equipe è stata partecipe del mio apprendimento clinico. 1 2 3 4 5 

6. L’equipe si rivolgeva a me usando il mio nome. 1 2 3 4 5 

7. Nel reparto ci sono state sufficienti e significative occasioni di apprendimento. 1 2 3 4 5 

8. Le occasioni di apprendimento sono state multi-dimensionali, ovvero varie in 
termini di contenuto. 

1 2 3 4 5 

9. Il reparto può essere considerato un buon ambiente di apprendimento. 1 2 3 4 5 

Stile di leadership del Coordinatore Infermieristico 

10. Il Coordinatore considerava l’equipe del suo reparto una risorsa determinante per 
la qualità dell’assistenza. 

1 2 3 4 5 

11. Il Coordinatore era un membro del team (“uno di loro”). 1 2 3 4 5 

12. I feedback del Coordinatore erano considerati agevolmente dall’equipe come 
occasioni d’apprendimento. 

1 2 3 4 5 

13. I contributi dei singoli membri dell’equipe erano apprezzati. 1 2 3 4 5 

Erogazione dell’assistenza infermieristica nel reparto 

14. Il modello di assistenza infermieristica del reparto era ben definito. 1 2 3 4 5 

15. I pazienti ricevevano assistenza infermieristica personalizzata. 1 2 3 4 5 

16. Non c’erano problemi nei flussi di informazioni correlati all’assistenza dei pazienti. 1 2 3 4 5 

17. La documentazione infermieristica (ad es. diario infermieristico) era di chiaro utilizzo. 1 2 3 4 5 

La relazione di tutorato con il personale di reparto 

In quest’area il concetto di tutorato clinico si riferisce al guidare, supportare e valutare gli studenti infermieri da parte del personale 
di reparto.  

Il tutorato clinico può essere di tipo individuale o inteso come funzione diffusa di tutta l’equipe di reparto. 
Il tutor clinico è l’infermiere di reparto che si occupa del tutorato dello studente nella specifica realtà clinica. 

18. Il mio tutor clinico ha dimostrato atteggiamenti positivi verso il tutorato. 1 2 3 4 5 

19. Ho sentito di aver ricevuto un tutorato personalizzato. 1 2 3 4 5 

20. Ho ricevuto continui feedback dal mio tutor clinico. 1 2 3 4 5 

21. Complessivamente sono soddisfatto del tutorato ricevuto. 1 2 3 4 5 

22. Il tutorato clinico è stato fondato su una relazione equa e ha promosso il mio 
apprendimento. 

1 2 3 4 5 

23. Nella relazione di tutorato c’è stata un’interazione reciproca. 1 2 3 4 5 

24. Nella relazione tra tutor clinico e studente hanno prevalso reciproco rispetto e 
riconoscimento. 

1 2 3 4 5 

25. La relazione di tutorato è stata caratterizzata da un senso di fiducia. 1 2 3 4 5 

Ruolo del tutor universitario 
Per tutor universitario si intende un tutor assegnato a svolgere il proprio ruolo presso l’università. 
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26. Secondo me il tutor universitario è stato capace di integrare la conoscenza teorica 
con la pratica infermieristica quotidiana. 

1 2 3 4 5 

27. Il tutor universitario è stato capace di dare concretezza agli obiettivi 
d’apprendimento di questo tirocinio. 

1 2 3 4 5 

28. Il tutor universitario mi ha aiutato a ridurre il gap teoria-pratica. 1 2 3 4 5 

29. Il tutor universitario è considerato parte dell’equipe infermieristica di reparto. 1 2 3 4 5 

30. Il tutor universitario è stato in grado di condividere la sua competenza pedagogica 
con l’equipe infermieristica del reparto. 

1 2 3 4 5 

31. Il tutor universitario e l’equipe del reparto hanno lavorato insieme per favorire il 
mio apprendimento. 

1 2 3 4 5 

32. Gli incontri periodici fra me, il tutor clinico e il tutor universitario sono stati 
esperienze gradevoli. 

1 2 3 4 5 

33. Il clima che si è creato durante gli incontri è stato partecipativo. 1 2 3 4 5 

34. Gli incontri erano focalizzati sui miei bisogni di apprendimento. 1 2 3 4 5 

 

COMPILARE IL RIQUADRO SOTTOSTANTE SOLO SE SI E’ STATI AFFIANCATI DA TUTOR CLINICI 

 

Modelli di ruolo nella formazione infermieristica 

35. Ruolo istituzionale del 
tutor clinico. 

Infermiere Infermiere 
specialista  

Infermiere di 
supporto al 
Coordinatore 
infermieristico 

Coordinatore 
infermieristico 

Altro  
(specificare)    
 

36. Modalità di tutorato 
clinico.  

        (indicare un’unica opzione) 

Non avevo 
un tutor 

È stato 
nominato un 
tutor 
personale  
(rapporto di 
tutorato 1:1 
o 1:2)  

Il tutor è 
cambiato in base 
al turno  

Lo stesso tutor 
ha seguito più 
studenti  
(rapporto di 
tutorato 1:3 o 
maggiore)  

Altre 
modalità di 
tutorato  
(specificare) 

37. Ci sono stati incontri di 
tutorato individuale con 
il tutor clinico (senza la 
presenza del tutor 
universitario)? 

No  Una o due 
volte durante 
il tirocinio  

Meno di una 
volta a settimana  

Circa una volta a 
settimana  

Più spesso  

38. Nella tua esperienza, qual’ è stata la persona che più 
di altre ti ha aiutato a comprendere i concetti chiave 
della disciplina e della pratica infermieristica 

 

Il tutor clinico  Il tutor 
universitario  

Entrambi  

39. All’inizio di questo 
tirocinio 

Non ero motivato  Ero motivato  Ero altamente motivato  

40. Quanto sono 
soddisfatto del tirocinio 
appena concluso?  

 

Molto 
insoddisfatto  

Piuttosto 
insoddisfatto  

Né soddisfatto 
né insoddisfatto  

Piuttosto 
soddisfatto  

Molto 
soddisfatto  
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