PROGRAMMA
9.00 - 13.00 Corso Laurea in Infermieristica Università di Udine
Sede Pordenone, Via Prasecco, 3 - Edificio B, Aula B 10

Socializzazione tra i partecipanti e i tutor conduttori
Briefing avvio esperienza di stage
Test di ingresso
Informazioni per la sicurezza
Visita guidata alla sede
Orientamento
2018:
la
formazione
universitaria
infermieristica, le sue potenzialità e finalità
 Proiezione video
Coffe break
Saluti dalla Delegata del Rettore per i servizi di Orientamento







PLANNING

I partecipanti saranno impegnati dalle 9.00 alle 13.00
Presso il Corso di Laurea In Infermieristica
Sede di Pordenone Università di Udine
in Via Prasecco, 3 nelle aule indicate qui
e nel quadro aule all’ingresso degli edifici

Finalità della giornata: Ricercare nuova conoscenza
scientifico sanitaria; l’Evidence Base Nursing

Finalità della giornata Riflettere sull’esperienza di
apprendimento: il debriefing

 Comprendere come gli infermieri continuano ad aggiornarsi
attraverso il patrimonio bibliotecario di medicina e le banche
dati scientifiche per reperire nuova conoscenza validata;
 “Primo”: uno strumento di consultazione
 Le banche dati scientifiche
 Esercitazione per l’interrogazione di banche dati/indice
“Primo” per la ricerca di un articolo di Evidence Based
Nursing (EBN)
 Raccogliere dati e riflettere con il docente.

GIOVEDÌ 14

Dr.ssa F.Giannelli

Dr.ssa Roberta Grando

Dr.ssa GIiulia Ortez e Dr.ssa Roberta Grando

 Capire come l’esperienza di tirocinio nei contesti assistenziali
è capace di sviluppare competenze, responsabilità e
autonomia
 Briefing esperienza di apprendimento riflessivo
 Osservare il debriefing di Infermieristica con check-list
 Proiezione video
 Il debriefing clinico ed esperienziale
 Raccogliere dati e riflettere sull’esperienza di osservazione
del debriefing

Debriefing sull’esperienza guidato dal docente

Debriefing sull’esperienza guidato dal docente.

9.00 - 13.00 Corso Laurea in Infermieristica Università di Udine
Sede Pordenone, Via Prasecco, 3 - Edificio B Aula B 10

9.00 - 13.00 Corso Laurea in Infermieristica Università di Udine
Sede Pordenone, Via Prasecco, 3 - Edificio B, Aula B 10

Benvenuto e presentazione programma giornata

Benvenuto e presentazione programma giornata

Finalità della giornata Applicare la conoscenza e acquisire abilità
in sicurezza; Nursing skills

Finalità della giornata: Applicare la conoscenza e acquisire abilità
in sicurezza; Nursing skills

Dr.ssa Giulia Ortez

Esercitazione in laboratorio: “Risposta all’attività fisica: rilevazione

polso, pressione arteriosa e respiro.”

 Capire come si acquisiscono in sicurezza e in modo protetto
per sé e per gli altri le competenze infermieristiche
 Proiezione video
 Come si sviluppa una competenza
 Raccogliere dati e riflettere
 Briefing simulazione skills ed esercitazione in laboratorio
per sperimentare, con simulazione su manichino o role
playing, l’acquisizione di skill tecniche, relazionali o
educative
Debriefing sull’esperienza guidato dal docente

Dr.ssa Roberta Grando

VENERDÌ 15

 Alcuni neo laureati incontrano gli studenti
 Raccogliere dati, riflettere
 I partecipanti rappresentano graficamente in forma di poster
i concetti essenziali appresi nella mattinata
Debriefing sull’esperienza guidato dal docente

MERCOLEDÌ 13

infermieristica? Il lungo elenco delle grandi opportunità per
il tuo futuro'
Prof.ssa A.Palese

Benvenuto e presentazione programma giornata

Dr.ssa Roberta Grando

Prof.ssa Laura Rizzi

 Lex 'Perché studiare all'università e perché studiare

Benvenuto e presentazione programma giornata

GOOD BYE

LUNEDÌ 11 giugno

 L’Infermieristica questa sconosciuta! Alla scoperta del
percorso universitario che prepara alla professione di
infermiere
 Chi siamo? E perché’ abbiamo scelto questo campus?

MARTEDÌ 12

Prof.ssa Alvisa Palese e Dr.ssa Roberta Grando

Prof.ssa Alvisa Palese e Dr.ssa Roberta Grando

9.00 - 13.00 Corso Laurea in Infermieristica Università di Udine
Sede Pordenone, Via Prasecco, 3 - Edificio B, Aula B 11.

Dr.ssa Roberta Grando

Benvenuto e presentazione programma giornata

Finalità della giornata: Orientare alla formazione scientifico
sanitaria infermieristica; far comprendere ai partecipanti il valore
scientifico della disciplina infermieristica, e aiutarli a riconoscere
le sue potenzialità per la salute dei cittadini

9.00 - 13.00 Corso Laurea in Infermieristica Università di Udine
Sede Pordenone, Via Prasecco, 3 - Edificio B, Aula L2

Dr.ssa Nadia Battistella e dr.ssa Giannina Viera

Esercitazione in laboratorio: “Comunicazione interpersonale:

gentilezza, rispetto e competenza”

 Capire come si acquisiscono in sicurezza e in modo protetto
per sé e per gli altri le competenze infermieristiche
 Proiezione video
 Come si sviluppa una competenza
 Raccogliere dati e riflettere
 Briefing simulazione skills Esercitazione in laboratorio per
sperimentare, con simulazione su manichino o role
playing, l’acquisizione di skill tecniche, relazionali o
educative.
Debriefing sull’esperienza guidato dal docente.
Chiusura del Campus
Debriefing sull’esperienza complessiva di stage
Test finale e di gradimento
Consegna attestati

hic sunt futura

hic sunt futura

hic sunt futura

INFORMAZIONI UTILI
SEDE CAMPUS
Corso di Laurea In Infermieristica
Centro Polifunzionale di Pordenone
PADIGLIONE B
Pordenone, Via Prasecco,3
Tel. 0434 239480

Prof.ssa Laura Rizzi

Delegato del Rettore ai Servizi di Orientamento

Prof.ssa Alvisa Palese

Professore Associato e Coordinatrice del Corso di laurea in
Infermieristica

Dott.ssa Roberta Grando

Docente e Responsabile delle Attività Formative
Professionalizzanti e Tirocinio (RAFP) CdL in Infermieristica

Dott.ssa Nadia Battistella

Docente e tutor CdL in Infermieristica

Dott.ssa Giulia Ortez

Docente e tutor CdL in Infermieristica

Dott.ssa Giannina Viera

Docente e tutor CdL in Infermieristica

Dott.ssa Francesca Giannelli

Bibliotecaria

Dr.ssa R. Grando

Dott.ssa Rosanna Di Lucia

Infermiera neolaureata

Tel.0434 239481

Dott.ssa Andrea Giulia Morson

Infermiera neolaureata

Dott.. Fabio Marcon

Infermiere neolaureato

Riferimenti Pordenone

A PORDENONE, dall’11 al 15 GIUGNO

L’INFERMIERISTICA QUESTA SCONOSCIUTA!

Alla scoperta del percorso universitario che prepara alla
professione di infermiere
Referenti: Prof.ssa A.Palese e Dr.ssa R. Grando
Partecipanti: Studenti Liceo M. Grigoletti di Pordenone
Generali
Aiutare i partecipanti a comprendere il valore scientifico della
disciplina infermieristica, a riconoscere le sue potenzialità per la
salute dei cittadini, l’articolazione del percorso formativo e la
molteplicità dell’offerta d’aula, laboratoriale e di tirocini clinici.

Specifici

OBIETTIVI

DOCENTI

Lo studente alla fine del modulo sarà in grado di:
· Descrivere la formazione universitaria infermieristica, le sue
potenzialità e finalità;
- Capire come si studia all’università: dalla lezione magistrale allo
studio autonomo;
- Capire come si acquisiscono in sicurezza e in modo protetto
per sé e per gli altri le competenze tecniche infermieristiche;
- Capire come si sviluppano a partire dalle proprie attitudini, le
competenze relazionali attese da un infermiere;
- Capire come si sviluppano le competenze educative per aiutare
le persone ammalate a mantenere elevata la qualità della vita;
- Capire come l’esperienza di tirocinio nei contesti assistenziali è
capace di sviluppare competenze, responsabilità e autonomia;
- Comprendere come gli infermieri continuano ad aggiornarsi
attraverso il patrimonio bibliotecario di medicina e le banche dati
scientifiche per reperire nuova conoscenza validata;
- Sperimentare l’apprendimento delle skill in ambiente protetto
(esercitazione in laboratorio).
Saranno inoltre sviluppate meta-competenze quali: sviluppare
capacità di osservazione e raccolta dati, sviluppare capacità di
analisi critica, di lavoro di gruppo, di apprendere ad apprendere
e di riflessione sull’esperienza.

