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In cosa consiste?

• Proposta ragionata per l’espressione della
preferenza rispetto ALL’AREA DI TIROCINIO
relativamente a:
2^ tirocinio 2^ anno
3 tirocini del 3^ anno
• Rimangono 4 stage formativi + la scelta per una sede
“di riserva”

Progetto VADODASOLO

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

Nel corso del triennio verrà garantita l’alternanza sulle 4 aree
È consentito esprimere la preferenza per la sede specifica,
tuttavia tale preferenza potrà NON ESSERE CONSIDERATA
in fase di assegnazione
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A cosa fanno riferimento le
aree obbligatorie?
Area medica:
Medicina generale – Ivrea, Chivasso, Ciriè, Cuorgnè
Lungodegenza – Cuorgnè**
Nefrologia - Ciriè
Oncologia – Ivrea
**presso il servizio è attivo il progetto di socializzazione alla professione
chiamato αutos in cui lo studente può esperire direttamente la presa di
decisione clinica relativamente al progetto educativo della persona
assistita (2° anno) o all’ intero percorso assistenziale (3°anno) secondo il
modello del Primary Nursing e delle camere dedicate agli studenti.

Area chirurgica:
Chirurgia generale - Ivrea, Chivasso, Ciriè
Ortopedia - Ivrea, Chivasso, Ciriè
Chirurgia Clinica eporedieseOrtopedia
Chirurgia vascolare, urolgia, med. fisica
riabilitativa
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A cosa fanno riferimento le
aree obbligatorie?
Area critica:
DEA – Ivrea, Chivasso, Ciriè, Cuorgnè
Rianimazione - Ivrea
CARDIO-UTIC – Ivrea, Chivasso, Ciriè

Area territoriale:
Cure domiciliari – Ivrea, Cuorgnè
Dipartimento salute mentale (DSM) ( CSM- SPDC)
AIOPP – Ivrea
Casa dell’ospitalità-Ivrea
Infermieristica di comunità – Valle Orco, Val Soana
Infermieristica di Comunità - Val Chiusella
Ambulatorio infermieristico municipale - Villareggia
Ambulatorio infermieristico di quartiere – Hone (AO)
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A cosa fanno riferimento le aree
obbligatorie?
Area riabilitativo-residenziale

Anni Azzurri - Volpiano
1 sede RSA-RAF
CRRF, Loc. Trompone a Moncrivello
1 sede di neuro-riabilitazione
B.V.
Fatebenefratelli, San Maurizio Canavese
1 sede di nucleo Alzheimer
1 sede di medicina fisica riabilitativa
1 sede di riabilitazione neurologica
Ivrea
1 sede RSA presso Saudino (Ivrea)
1 sede di Gruppi appartamento in salute mentale –
presso Casa dell’Ospitalità
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Aree non vincolanti?
Area specialistica
Pediatria – Ospedale Ivrea
DH oncologico - Ospedale Chivasso
Dialisi – Ospedale Ivrea
Hospice – Salerano (Ivrea)
SPDC- Ivrea
NAC-NSV- CRRF, Loc. Trompone a Moncrivello e
Anni Azzurri-Volpiano

 Possibilità di svolgere tirocini a Torino presso
AOU Città della Salute e della Scienza
(Molinette, CTO)
 Possibilità di attivare percorsi ERASMUS
Consultare il sito del CLI
https://infermieristicaivrea.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=/Studiare/M
obilita_internazionale.html

solo se in regola con gli esami e i tirocini
Progetto VADODASOLO

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

Campus
- Ciriè, presso Istituto Troglia
- Moncrivello, presso struttura religiosa
Per maggiori informazioni consultare il sito del CLI
https://infermieristicaivrea.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=/Studiare/Tirocini_e_stage.html

Tariffa settimanale indicativa

35/40 euro esclusi i pasti
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Quali sono i vincoli?
•
•
•

Superamento degli esami teorici di
sbarramento (clinica generale,
infermieristiche clinica medica e chirurgica)
Disponibilità di posti in relazione alle
richieste
Disponibilità a spostarsi presso diverse sedi
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Quali sono le opportunità?
Costruzione consapevole del proprio portfolio di
competenze in base a:

1.
2.
3.
4.
5.

Interesse, attitudini e curiosità
Mentoring
Area in cui vorrei sviluppare il percorso di
tesi
Futuro ambito lavorato
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 al link
https://infermieristicaivrea.campusnet.unito.it/do/home.pl/View
?doc=/Studiare/Sedi_tirocinio.html
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TIROCINIO REGOLARE
ISCRIZIONE secondo apertura delle finestre
https://infermieristicaivrea.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=3l80

TIROCINIO R – recupero,
Si iscrivono gli studenti che

Ovvero lo studente:
a)del 1° anno con la valutazione insufficiente nell’area
“Assistenza”;
b)del 2° o 3° anno con una valutazione insufficiente
nell’area “Assistenza” oppure due valutazioni insufficienti
nell’area “Organizzazione”;
c)che ha superato il 30% delle ore di assenza in uno dei
tirocini previsti dalla programmazione didattica.

Iscrizioni sempre aperte

TIROCINIO RI-ALL

Tirocinio di riallineamento percorso
Devono iscriversi in questa sessione gli studenti che
dopo aver interrotto il percorso ordinario di
apprendimento clinico (per mancato superamento
degli esami di sbarramento o motivi personali)
riprendono lo svolgimento del tirocinio
Lo studente dovrà procedere con l'iscrizione
in questa sessione per tutti i tirocini che andrà a
svolgere dal momento della ripresa del percorso in
poi. NB 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 sbarramento teorico

Iscrizione sempre aperte
Se il blocco è dovuto al mancato
superamento di alcuni esami di
teoria, lo Studente è tenuto a
iscriversi entro 48 ore dal
superamento dello sbarramento
teorico e a fissare un
appuntamento il Coordinatore di
corso
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Cosa accade se…

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Non supero gli esami di sbarramento del 1
anno
Non supero gli esami di sbarramento del 2
anno
Non svolgo/non supero il 2 tir. 2 anno
Non svolgo/non supero un tirocinio del 3
anno
Non supero l’esame di tirocinio…
Cos’altro….? Domande….?
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