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Progetto VadodaSolo

In cosa consiste?

• Proposta ragionataragionata per l’espressione della 
preferenza rispetto alla sede di tirocinio 
relativamente a: 2^ tirocinio 2^ anno 

tutti e 3 i tirocini del  3^ anno

• Rimangono 4 stage formativi + la scelta per 2 sede 
“di riserva”
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Quali sono i vincoli?

1_Varietà delle aree cliniche

2_Varietà dei contesti
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Quali sono i vincoli?

1_Varietà delle aree cliniche

OVVERO, Nel corso del triennio occorre frequentare, 
ALMENO:

Uno stage in area medica
Uno stage in area chirurgica
Uno stage in area critica
Uno stage in area territoriale 
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A cosa fanno riferimento le 
aree obbligatorie?

Area medica:
Medicina generale – Ivrea, Chivasso, Ciriè, Cuorgnè
Neurologia – Ivrea, Chivasso, Ciriè
Nefrologia - Ciriè
Oncologia - Ivrea

Area chirurgica:
Chirurgia generale - Ivrea, Chivasso, Ciriè
Ortopedia - Ivrea, Chivasso, Ciriè
Chirurgia Clinica eporediese- 1°e 3°piano
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A cosa fanno riferimento le aree 
obbligatorie?

Area riabilitativo-residenziale
Anni Azzurri - Volpiano
1 sede di Nucleo Alta Complessità e stati vegetativi-

NAC-NSV)

Centro di recupero e rieducazione funzionale 
Trompone a Moncrivello

1 sede di riabilitazione 
1 sede di Nucleo Alta Complessità e stati vegetativi-

NAC-NSV)

Fate bene fratelli a San Maurizio Canavese
1 sede di nucleo Alzheimer
1 sede di medicina fisica riabilitativa e neurologia

Post-acuzie
Lungodegenza – Cuorgnè

Residenza sanitaria per anziani (RSA) 
1 sede RSA presso Saudino (Ivrea)
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A cosa fanno riferimento le 
aree obbligatorie?

Area critica:
DEA – Ivrea, Chivasso, Ciriè
Rianimazione - Ivrea
UTIC – Ivrea, Chivasso, Ciriè

Area territoriale:
Cure domiciliari – Ivrea, Cuorgnè
Dipartimento salute mentale (DSM) ( con eventuale SPDC 

- Chivasso)

AIOPP - Ivrea
Ambulatorio infermieristico municipale - Villareggia
Ambulatorio infermieristico di quartiere – Donnaz (AO) 

e Torino
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Pediatria – Ivrea
DH oncologico - Chivasso
Dialisi ambulatorio - Ivrea
Hospice - Salerano
ALL4ALL – Officine H

Extra – ASL; tirocinio presso l’area 
torinese o fuori regione 

Quali sono le aree facoltative?

solo se in regola con gli esami e i tirocini
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Quali sono i vincoli?

2_Varietà dei contesti

Nel corso del triennio occorre che lo studente si 
sperimenti (oltre ad aree cliniche diverse) anche in 
relazione alla molteplicità di contesti organizzativi

Es. 
Ospedale (contesto prevalente)
Cure domicliari
Residenzialità/lungoassistenza
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Quali sono i vincoli?

1. Superamento degli esami teorici di 
sbarramento (clinica generale, 
infermieristiche clinica medica e chirurgica)

2. Disponibilità di posti in relazione alle 
richieste

3. Disponibilità a spostarsi presso diverse 
sedi,a tal proposito si segnala che per gli 
studenti che svolgono tirocinio a Ciriè e a 
Moncrivello è possibile affittare per il 
periodo di tirocinio una stanza per il 
soggiorno (costo indicativo 25/30 euro a 
settimana)
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Quali sono le opportunità?

Costruzione consapevole del proprio portfolio di 
competenze in base a:

1. Interesse, attitudini e curiosità
2. Mentoring
3. Area in cui vorrei sviluppare il percorso di 

tesi
4. Futuro ambito lavorato
5. Percorso di studi post-base
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Come posso scegliere la 
sede?

Per ogni sede è consultabile dal portale del corso di laurea in 
infermieristica

http://infermieristicaivrea.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?
doc=/prove_home/esempio.html
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Iscrizione sempre aperte

Se il blocco era dovuto al mancato superamento 

di alcuni esami di teoria, lo Studente è tenuto a 

iscriversi entro 48 ore dal superamento dello entro 48 ore dal superamento dello entro 48 ore dal superamento dello entro 48 ore dal superamento dello 

sbarramento teoricosbarramento teoricosbarramento teoricosbarramento teorico

TIROCINIO RI-ALL -Tirocinio di 

riallineamento percorso 

Iscrizioni sempre aperteTIROCINIO R –Tirocinio di recupero 

Dal 1 al 20 aprile 2017TIROCINIO F- III^ tirocinio 3°anno

Dal 1 al 18 dicembre 2016TIROCINIO E – II^ tirocinio 3°anno

Dal 1 al 15 settembre 2016TIROCINIO D – I^ tirocinio 3°anno

Dal 1  al 23 febbraio 2017

Da valutare in base alla data dell’appello di 

clinica

TIROCINIO C – II^ tirocinio 2°anno

Dal 3 ottobre al 14 ottobre 2016TIROCINIO B – I^ tirocinio 2°anno

Dal 6 marzo al 24 marzo 2017TIROCINIO A2 – I^ tirocinio 1° anno

Dal 28 novembre al 9 dicembre 2016
TIROCINIO A1- tirocinio di 

orientamento 
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