-Corso di Laurea in Infermieristica sede ASL TO4 IvreaDove è situata la sede del Corso di Laurea?
Il corso di Laurea è situato presso il Polo Formativo Universitario
Officina H in Via Monte Navale, Ivrea, ex fabbrica Olivetti e
patrimonio dell'UNESCO, una sede tranquilla e accogliente.
Si trova molto vicino alla stazione ferroviaria, perciò è facilmente
accessibile anche per gli studenti pendolari /fuorisede.

Quanto dura il Corso di Studi?
Il percorso di laurea dura tre anni e consente di entrare subito
nel mondo del lavoro come professionisti abilitati alla
professione.
Come si accede?
Attraverso la pre immatricolazione nel mese di luglio e il test di selezione a Torino il giorno 8 settembre
2020. Tutti i dettagli sono disponibili all’indirizzo:
https://www.unito.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni
In che cosa consiste e come ci si prepara al Test?
Tutte le informazioni riferite alla tipologia dei quesiti, ai temi
trattati, alle regole e ai tempi della selezione verranno fornite
negli sportelli on-line programmati nei mesi di giugno e luglio.
Sono previsti alcuni incontri di orientamento allo studio tenuti da
docenti universitari in video conferenze durante il mese di luglio
consultare il portale di Infermieristica Ivrea all'indirizzo:
https://infermieristicaivrea.campusnet.unito.it/do/home.pl
Sul sito del Progetto Orient@mente è possibile inoltre accedere a quiz e verifiche con valutazione
automatica per prepararsi al test con quesiti specifici di biologia, chimica, fisica e matematica.
Alla sessione “Come prepararsi ai test” della Scuola di Medicina è possibile accedere alle prove del test di
selezione utilizzate negli anni precedenti
https://orientamente.unito.it/
https://www.medicina.unito.it/orientamento/come-prepararsi-ai-test
Quando iniziano le lezioni?
L’inizio delle lezioni è previsto per la prima settimana di ottobre. A seguito dell’emergenza sanitaria per
COVID 19, il calendario potrebbe subire delle variazioni, pertanto è bene consultare periodicamente il sito
del Corso di Laurea in Infermieristica di Ivrea.

Come è strutturato il corso?
Le lezioni in presenza presso il Polo Officina H e on-line si
alternano a periodi di appelli d’esame e di tirocinio.
Le lezioni prevedono talvolta la presenza in aula con didattica
frontale e la partecipazione attiva dello studente, talvolta in
modalità di laboratorio per approfondire i temi trattati in aula.
Com'è impostato l'orario delle lezioni?
Per l’anno accademico 2020/21 è previsto un impegno orario
giornaliero di sei ore alternando lezioni a distanza a lezioni in
presenza. Le lezioni non occuperanno tutti i giorni della
settimana.
E i tirocini?
Rappresentano 1/3 del percorso di studi e corrispondono a circa 9 mesi di impegno.
I tirocini permettono di acquisire nel corso dei tre anni l’autonomia professionale per lo svolgimento di
attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla salvaguardia della salute individuale e collettiva.
Sono sedi di tirocinio i Presidi Ospedalieri dell’ASL TO4, (Ospedali di Ivrea, Cuorgné, Chivasso, Ciriè e Lanzo),
la Clinica Eporediese di Ivrea, l'Hospice di Salerano, l'RSA Saudino di Ivrea, la Casa dell'Ospitalità di Ivrea, i
Distretti Territoriali di Ivrea, Cuorgné, Settimo Torinese e Ciriè, gli Ambulatori Infermieristici della Bassa
valle d'Aosta, lo Studio Associato Infermieristico Territoriale AIOPP, la Casa di Cura Monsignor Luigi
Novaresedi e l’RSA Virgo Potens di Moncrivello e l’Istituto BV Consolata Fatebenefratelli di San Maurizio
Canavese. Ogni tirocinio prevede la supervisione di uno o più tutor che progettano insieme allo studente il
percorso di apprendimento. Al termine di ogni tirocinio è formulata una valutazione certificativa.
Inoltre dal secondo anno di corso è possibile svolgere un tirocinio ERASMUS di tre o sei mesi in vari Paesi
Europei come Spagna, Portogallo, Francia, Germania e Belgio.
Quale significato viene attribuito ai crediti formativi universitari?
Il Credito Formativo Universitario (CFU) è l'unità di misura di
lavoro di apprendimento richiesto allo studente. Per quanto
riguarda il Corso di Laurea in Infermieristica 30 ore di lavoro di
apprendimento equivalgono a 1 CFU. Per la determinazione delle
ore di lavoro si considerano tutte le attività di apprendimento
formalizzate e le attività di apprendimento individuale. I tre anni
di laurea corrispondono a 180 CFU.
Ottenuta la laurea, quali sono i possibili sbocchi lavorativi?
Una volta conseguita la laurea in infermieristica si ha la possibilità di svolgere
l'attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio
e nell'assistenza domiciliare, come lavoratori dipendenti o libero
professionisti. È stimato che il tasso di occupazione per i neo laureati della
sede TO4 di Ivrea al conseguimento del titolo sia del 100% con la possibilità di
scegliere tra più offerte lavorative.
Quanto è impegnativo il corso di laurea?
Il corso di laurea in infermieristica richiede molto impegno e una
partecipazione attiva e costante da parte dello studente. Tuttavia l'impegno e
i sacrifici fatti verranno ripagati durante i tirocini e una volta concluso il corso.
Gli studenti dove possono trovare le informazioni relative il corso di laurea?
Gli studenti possono consultare il sito https://infermieristicaivrea.campusnet.unito.it/do/home.pl
In questo modo avranno accesso alle informazioni inerenti il calendario dell’anno accademico, l'orario delle
lezioni, gli insegnamenti, i docenti, il tirocinio, l’ERASMUS e tutte le altre informazioni relative
all’organizzazione del Corso.

