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. 
 
 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

 01.10.2018 02.10.2018 03.10.2018 04.10.2018 05.10.2018 

8,30-9,30  

Infermieristica 
clinica in area 

medica 
Infermieristica clinica 

medica 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Infermieristica clinica 

chirurgica 

Infermieristica 
clinica in area 

medica 
Cardiologia 

Infermieristica 
clinica in area 

medica 
Infermieristica clinica 

medica 

9,30-10,30  

Infermieristica 
clinica in area 

medica  
Infermieristica clinica 

medica 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Infermieristica clinica 

chirurgica 

Infermieristica 
clinica in area 

medica 
Cardiologia 

Infermieristica 
clinica in area 

medica  
Infermieristica clinica 

medica 

10,30-11,30  

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Infermieristica clinica 

chirurgica 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Infermieristica clinica 

chirurgica 

Infermieristica 
clinica in area 

medica  
Medicina interna 

Infermieristica 
clinica in area 

medica  
Medicina interna 

11,30-12,30  

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Infermieristica clinica 

chirurgica 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Infermieristica clinica 

chirurgica 

Infermieristica 
clinica in area 

medica  
Medicina interna 

Infermieristica 
clinica in area 

medica  
Medicina interna 

       

13,30-14,30  

Comunicazione 
ed educazione 

terapeutica 
Infermieristica 

applicata 
all’educazione 

terapeutica 

Infermieristica 
clinica in area 

medica  
Medicina interna 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Urologia 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Infermieristica clinica 

chirurgica 

14,30-15,30  

Comunicazione 
ed educazione 

terapeutica 
Infermieristica 

applicata 
all’educazione 

terapeutica 

Infermieristica 
clinica in area 

medica  
Medicina interna 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Urologia 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Infermieristica clinica 

chirurgica 

15,30-16,30  

Comunicazione 
ed educazione 

terapeutica 
Infermieristica 

applicata 
all’educazione 

terapeutica 

Infermieristica 
clinica in area 

medica  
Medicina interna 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Urologia 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Infermieristica clinica 

chirurgica 
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 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

 08.10.2018 09.10.2018 10.10.2018 11.10.2018 12.10.2018 

8,30-9,30 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Chirurgia d’urgenza 

Infermieristica 
clinica in area 

medica 
Cardiologia 

Infermieristica 
clinica in area 

medica 
Infermieristica clinica 

medica 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Urologia 

Comunicazione 
ed educazione 

terapeutica 
Pedagogia generale e 

sociale 

9,30-10,30 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Chirurgia d’urgenza 

Infermieristica 
clinica in area 

medica 
Cardiologia 

Infermieristica 
clinica in area 

medica  
Infermieristica clinica 

medica 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Urologia 

Comunicazione 
ed educazione 

terapeutica 
Pedagogia generale e 

sociale 

10,30-11,30 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Chirurgia d’urgenza 

Infermieristica 
clinica in area 

medica 
Infermieristica clinica 

medica 

Infermieristica 
clinica in area 

medica  
Medicina interna 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Chirurgia d’urgenza 

Comunicazione 
ed educazione 

terapeutica 
Pedagogia generale e 

sociale 

11,30-12,30 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Chirurgia d’urgenza 

Infermieristica 
clinica in area 

medica  
Infermieristica clinica 

medica 

Infermieristica 
clinica in area 

medica  
Medicina interna 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Chirurgia d’urgenza 

Comunicazione 
ed educazione 

terapeutica 
Pedagogia generale e 

sociale 

       

13,30-14,30 

Infermieristica 
clinica in area 

medica 
Farmacologia II 

Laboratorio 
Relazione d’aiuto 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Urologia 

Infermieristica 
clinica in area 

medica  
Medicina interna 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Chirurgia d’urgenza 

14,30-15,30 

Infermieristica 
clinica in area 

medica 
Farmacologia II 

Laboratorio 
Relazione d’aiuto 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Urologia 

Infermieristica 
clinica in area 

medica  
Medicina interna 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Chirurgia d’urgenza 

15,30-16,30 

Infermieristica 
clinica in area 

medica 
Farmacologia II 

Laboratorio 
Relazione d’aiuto 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Urologia 

Infermieristica 
clinica in area 

medica  
Medicina interna 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Chirurgia d’urgenza 
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 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

 15.10.2018 16.10.2018 17.10.2018 18.10.2018 19.10.2018 

8,30-9,30 

Infermieristica 
clinica in area 

medica 
Farmacologia II 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Chirurgia d’urgenza 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Infermieristica clinica 

chirurgica 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Urologia 

Infermieristica 
clinica in area 

medica 
Infermieristica clinica 

medica 

9,30-10,30 

Infermieristica 
clinica in area 

medica 
Farmacologia II 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Chirurgia d’urgenza 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Infermieristica clinica 

chirurgica 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Urologia 

Infermieristica 
clinica in area 

medica  
Infermieristica clinica 

medica 

10,30-11,30 

Infermieristica 
clinica in area 

medica 
Infermieristica clinica 

medica 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Infermieristica clinica 

chirurgica 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Infermieristica clinica 

chirurgica 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Urologia 

Infermieristica 
clinica in area 

medica 
Farmacologia II 

11,30-12,30 

Infermieristica 
clinica in area 

medica  
Infermieristica clinica 

medica 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Infermieristica clinica 

chirurgica 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Infermieristica clinica 

chirurgica 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Urologia 

Infermieristica 
clinica in area 

medica 
Farmacologia II 

       

13,30-14,30 

Infermieristica 
clinica in area 

medica  
Medicina interna 

Comunicazione 
ed educazione 

terapeutica 
Antropologia medica 

Infermieristica 
clinica in area 

medica 
Infermieristica clinica 

medica 

 

Comunicazione 
ed educazione 

terapeutica 
Infermieristica 

applicata 
all’educazione 

terapeutica 

14,30-15,30 

Infermieristica 
clinica in area 

medica  
Medicina interna 

Comunicazione 
ed educazione 

terapeutica 
Antropologia medica 

Infermieristica 
clinica in area 

medica  
Infermieristica clinica 

medica 

Comunicazione 
ed educazione 

terapeutica 
Infermieristica 

applicata 
all’educazione 

terapeutica 

15,30-16,30 

Infermieristica 
clinica in area 

medica  
Medicina interna 

Comunicazione 
ed educazione 

terapeutica 
Antropologia medica 

Infermieristica 
clinica in area 

medica 
Infermieristica clinica 

medica 

Comunicazione 
ed educazione 

terapeutica 
Infermieristica 

applicata 
all’educazione 

terapeutica 
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 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

 22.10.2018 23.10.2018 24.10.2018 25.10.2018 26.10.2018 

8,30-9,30 

Comunicazione 
ed educazione 

terapeutica 
Pedagogia generale 

e sociale 

Infermieristica 
clinica in area 

medica 
Infermieristica clinica 

medica 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Chirurgia generale 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Chirurgia d’urgenza 

Infermieristica 
clinica in area 

medica 
Infermieristica clinica 

medica 

9,30-10,30 

Comunicazione 
ed educazione 

terapeutica 
Pedagogia generale 

e sociale 

Infermieristica 
clinica in area 

medica  
Infermieristica clinica 

medica 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Chirurgia generale 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Chirurgia d’urgenza 

Infermieristica 
clinica in area 

medica  
Infermieristica clinica 

medica 

10,30-11,30 

Comunicazione 
ed educazione 

terapeutica 
Pedagogia generale 

e sociale 

Infermieristica 
clinica in area 

medica  
Medicina interna 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Chirurgia generale 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Chirurgia d’urgenza 

Infermieristica 
clinica in area 

medica 
Farmacologia II 

11,30-12,30 

Comunicazione 
ed educazione 

terapeutica 
Pedagogia generale 

e sociale 

Infermieristica 
clinica in area 

medica  
Medicina interna 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Chirurgia generale 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Chirurgia d’urgenza 

Infermieristica 
clinica in area 

medica 
Farmacologia II 

       

13,30-14,30 

Infermieristica 
clinica in area 

medica 
Cardiologia 

Laboratorio 
Relazione d’aiuto 

Infermieristica 
clinica in area 

medica 
Infermieristica clinica 

medica 
LABORATORIO 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Urologia 

Infermieristica 
clinica in area 

medica 
Medicina interna 
LABORATORIO 

14,30-15,30 

Infermieristica 
clinica in area 

medica 
Cardiologia 

Laboratorio 
Relazione d’aiuto 

Infermieristica 
clinica in area 

medica  
Infermieristica clinica 

medica 
LABORATORIO 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Urologia 

Infermieristica 
clinica in area 

medica 
Medicina interna 
LABORATORIO 

15,30-16,30 

Infermieristica 
clinica in area 

medica 
Cardiologia 

Laboratorio 
Relazione d’aiuto 

Infermieristica 
clinica in area 

medica 
Infermieristica clinica 

medica 
LABORATORIO 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Urologia 

Infermieristica 
clinica in area 

medica 
Medicina interna 
LABORATORIO 
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 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

 29.10.2018 30.10.2018 31.10.2018 01.11.2018 02.11.2018 

8,30-9,30 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Chirurgia generale 

Infermieristica 
clinica in area 

medica 
Farmacologia II 

Infermieristica 
clinica in area 

medica  
Medicina interna 

  

9,30-10,30 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Chirurgia generale 

Infermieristica 
clinica in area 

medica 
Farmacologia II 

Infermieristica 
clinica in area 

medica  
Medicina interna 

  

10,30-11,30 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Chirurgia generale 

Infermieristica 
clinica in area 

medica  
Medicina interna 

Infermieristica 
clinica in area 

medica 
Infermieristica clinica 

medica 

  

11,30-12,30 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Chirurgia generale 

Infermieristica 
clinica in area 

medica  
Medicina interna 

Infermieristica 
clinica in area 

medica  
Infermieristica clinica 

medica 

  

       

13,30-14,30 

Infermieristica 
clinica in area 

medica 
Infermieristica clinica 

medica 
LABORATORIO 

Laboratorio 
Relazione d’aiuto 

Comunicazione 
ed educazione 

terapeutica 
Infermieristica 

applicata 
all’educazione 

terapeutica 

  

14,30-15,30 

Infermieristica 
clinica in area 

medica  
Infermieristica clinica 

medica 
LABORATORIO 

Laboratorio 
Relazione d’aiuto 

Comunicazione 
ed educazione 

terapeutica 
Infermieristica 

applicata 
all’educazione 

terapeutica 

  

15,30-16,30 

Infermieristica 
clinica in area 

medica 
Infermieristica clinica 

medica 
LABORATORIO 

Laboratorio 
Relazione d’aiuto 

Comunicazione 
ed educazione 

terapeutica 
Infermieristica 

applicata 
all’educazione 

terapeutica 
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 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

 05.11.2018 06.11.2018 07.11.2018 08.11.2018 09.11.2018 

8,30-9,30 

Infermieristica 
clinica in area 

medica 
Infermieristica clinica 

medica 

Infermieristica 
clinica in area 

medica 
Infermieristica clinica 

medica 

   

9,30-10,30 

Infermieristica 
clinica in area 

medica  
Infermieristica clinica 

medica 

Infermieristica 
clinica in area 

medica  
Infermieristica clinica 

medica 

   

10,30-11,30 

Infermieristica 
clinica in area 

medica  
Medicina interna 

Infermieristica 
clinica in area 

medica 
Cardiologia 

   

11,30-12,30 

Infermieristica 
clinica in area 

medica  
Medicina interna 

Infermieristica 
clinica in area 

medica 
Cardiologia 

   

       

13,30-14,30 Inglese 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Chirurgia generale 

   

14,30-15,30 Inglese 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Chirurgia generale 

   

15,30-16,30 
Inglese  

 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Chirurgia generale 
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 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

 07.01.2019 08.01.2019 09.01.2019 10.01.2019 11.01.2019 

8,30-9,30 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Chirurgia generale 

Infermieristica 
clinica in area 

medica 
Gastroenterologia 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Chirurgia generale 

Infermieristica 
clinica in area 

medica 
Gastroenterologia 

Infermieristica 
clinica in area 

medica 
Gastroenterologia 

9,30-10,30 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Chirurgia generale 

Infermieristica 
clinica in area 

medica 
Gastroenterologia 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Chirurgia generale 

Infermieristica 
clinica in area 

medica 
Gastroenterologia 

Infermieristica 
clinica in area 

medica 
Gastroenterologia 

10,30-11,30 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Chirurgia generale 

Infermieristica 
clinica in area 

medica 
Gastroenterologia 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Chirurgia generale 

Infermieristica 
clinica in area 

medica 
Gastroenterologia 

Infermieristica 
clinica in area 

medica 
Gastroenterologia 

11,30-12,30 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Chirurgia generale 

Infermieristica 
clinica in area 

medica 
Gastroenterologia 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Chirurgia generale 

Infermieristica 
clinica in area 

medica 
Gastroenterologia 

Infermieristica 
clinica in area 

medica 
Gastroenterologia 

       

13,30-14,30 

Comunicazione ed 
educazione 
terapeutica 

Pedagogia generale e 
sociale 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Infermieristica clinica 

chirurgica 

Infermieristica 
clinica in area 

medica 
Cardiologia 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Chirurgia generale 

Inglese 

14,30-15,30 

Comunicazione ed 
educazione 
terapeutica 

Pedagogia generale e 
sociale 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Infermieristica clinica 

chirurgica 

Infermieristica 
clinica in area 

medica 
Cardiologia 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Chirurgia generale 

Inglese 

15,30-16,30 

Comunicazione ed 
educazione 
terapeutica 

Pedagogia generale e 
sociale 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Infermieristica clinica 

chirurgica 

Infermieristica 
clinica in area 

medica 
Cardiologia 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Chirurgia generale 

Inglese 
 

16.30-17.30   

Infermieristica 
clinica in area 

medica 
Cardiologia 
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 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

 14.01.2019 15.01.2019 16.01.2019 17.01.2019 18.01.2019 

8,30-9,30 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Infermieristica clinica 

chirurgica 

Infermieristica 
clinica in area 

medica  
Medicina interna 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Infermieristica clinica 

chirurgica 

Infermieristica 
clinica in area 

medica  
Medicina interna 

Comunicazione ed 
educazione 
terapeutica 
Infermieristica 

applicata 
all’educazione 

terapeutica 

9,30-10,30 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Infermieristica clinica 

chirurgica 

Infermieristica 
clinica in area 

medica  
Medicina interna 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Infermieristica clinica 

chirurgica 

Infermieristica 
clinica in area 

medica  
Medicina interna 

Comunicazione ed 
educazione 
terapeutica 
Infermieristica 

applicata 
all’educazione 

terapeutica 

10,30-11,30 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Infermieristica clinica 

chirurgica 

Infermieristica 
clinica in area 

medica 
Farmacologia II 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Infermieristica clinica 

chirurgica 

Infermieristica 
clinica in area 

medica 
Infermieristica clinica 

medica 

Comunicazione ed 
educazione 
terapeutica 
Infermieristica 

applicata 
all’educazione 

terapeutica 

11,30-12,30 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Infermieristica clinica 

chirurgica 

Infermieristica 
clinica in area 

medica 
Farmacologia II 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Infermieristica clinica 

chirurgica 

Infermieristica 
clinica in area 

medica  
Infermieristica clinica 

medica 

Comunicazione ed 
educazione 
terapeutica 
Infermieristica 

applicata 
all’educazione 

terapeutica 

       

13,30-14,30 

Comunicazione ed 
educazione 
terapeutica 
Infermieristica 

applicata 
all’educazione 

terapeutica 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Chirurgia generale 

Infermieristica 
clinica in area 

medica 
Infermieristica clinica 

medica 
LABORATORIO 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Chirurgia generale 

Inglese 

14,30-15,30 

Comunicazione ed 
educazione 
terapeutica 
Infermieristica 

applicata 
all’educazione 

terapeutica 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Chirurgia generale 

Infermieristica 
clinica in area 

medica  
Infermieristica clinica 

medica 
LABORATORIO 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Chirurgia generale 

Inglese 

15,30-16,30 

Comunicazione ed 
educazione 
terapeutica 
Infermieristica 

applicata 
all’educazione 

terapeutica 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Chirurgia generale 

Infermieristica 
clinica in area 

medica 
Infermieristica clinica 

medica 
LABORATORIO 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Chirurgia generale 

Inglese 
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Aut. CCL 4/10/2018 

 

 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

 21.01.2019 22.01.2019 23.01.2019 24.01.2019 25.01.2019 

8,30-9,30 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Infermieristica clinica 

chirurgica 

Infermieristica 
clinica in area 

medica 
Infermieristica clinica 

medica 

Comunicazione ed 
educazione 
terapeutica 
Infermieristica 

applicata 
all’educazione 

terapeutica 

Infermieristica 
clinica in area 

medica 
Gastroenterologia 

Comunicazione ed 
educazione 
terapeutica 
Infermieristica 

applicata 
all’educazione 

terapeutica 

9,30-10,30 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Infermieristica clinica 

chirurgica 

Infermieristica 
clinica in area 

medica  
Infermieristica clinica 

medica 

Comunicazione ed 
educazione 
terapeutica 
Infermieristica 

applicata 
all’educazione 

terapeutica 

Infermieristica 
clinica in area 

medica 
Gastroenterologia 

Comunicazione ed 
educazione 
terapeutica 
Infermieristica 

applicata 
all’educazione 

terapeutica 

10,30-11,30 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Chirurgia generale 

Infermieristica 
clinica in area 

medica 
Farmacologia II 

Comunicazione ed 
educazione 
terapeutica 
Infermieristica 

applicata 
all’educazione 

terapeutica 

Infermieristica 
clinica in area 

medica 
Gastroenterologia 

Comunicazione ed 
educazione 
terapeutica 
Infermieristica 

applicata 
all’educazione 

terapeutica 

11,30-12,30 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Chirurgia generale 

Infermieristica 
clinica in area 

medica 
Farmacologia II 

Comunicazione ed 
educazione 
terapeutica 
Infermieristica 

applicata 
all’educazione 

terapeutica 

Infermieristica 
clinica in area 

medica 
Infermieristica clinica 

medica 

Comunicazione ed 
educazione 
terapeutica 
Infermieristica 

applicata 
all’educazione 

terapeutica 

       

13,30-14,30 

Comunicazione ed 
educazione 
terapeutica 
Infermieristica 

applicata 
all’educazione 

terapeutica 

Laboratorio 
Relazione d’aiuto 

Infermieristica 
clinica in area 

medica 
Infermieristica clinica 

medica 
LABORATORIO 

Infermieristica 
clinica in area 

medica 
Infermieristica clinica 

medica 
LABORATORIO 

Inglese 

14,30-15,30 

Comunicazione ed 
educazione 
terapeutica 
Infermieristica 

applicata 
all’educazione 

terapeutica 

Laboratorio 
Relazione d’aiuto 

Infermieristica 
clinica in area 

medica  
Infermieristica clinica 

medica 
LABORATORIO 

Infermieristica 
clinica in area 

medica  
Infermieristica clinica 

medica 
LABORATORIO 

Inglese 

15,30-16,30 

Comunicazione ed 
educazione 
terapeutica 
Infermieristica 

applicata 
all’educazione 

terapeutica 

Laboratorio 
Relazione d’aiuto 

Infermieristica 
clinica in area 

medica 
Infermieristica clinica 

medica 
LABORATORIO 

Infermieristica 
clinica in area 

medica 
Infermieristica clinica 

medica 
LABORATORIO 

Inglese 
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 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

 28/01/2019 29/01/2019 30/01/2019 31/01/2019 01/02/2019 

8,30-9,30 

Comunicazione ed 
educazione 
terapeutica 

Antropologia medica 

Comunicazione ed 
educazione 
terapeutica 

Pedagogia generale e 
sociale 

Comunicazione ed 
educazione 
terapeutica 

Antropologia medica 

Comunicazione ed 
educazione 
terapeutica 

Antropologia medica 

 

9,30-10,30 

Comunicazione ed 
educazione 
terapeutica 

Antropologia medica 

Comunicazione ed 
educazione 
terapeutica 

Pedagogia generale e 
sociale 

Comunicazione ed 
educazione 
terapeutica 

Antropologia medica 

Comunicazione ed 
educazione 
terapeutica 

Antropologia medica 

 

10,30-11,30 

Comunicazione ed 
educazione 
terapeutica 

Antropologia medica 

Comunicazione ed 
educazione 
terapeutica 

Pedagogia generale e 
sociale 

Comunicazione ed 
educazione 
terapeutica 

Antropologia medica 

Comunicazione ed 
educazione 
terapeutica 

Antropologia medica 

 

11,30-12,30 

Comunicazione ed 
educazione 
terapeutica 

Antropologia medica 

Comunicazione ed 
educazione 
terapeutica 

Pedagogia generale e 
sociale 

Comunicazione ed 
educazione 
terapeutica 

Antropologia medica 

Comunicazione ed 
educazione 
terapeutica 

Antropologia medica 

 

       

13,30-14,30 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Infermieristica clinica 

chirurgica 

Laboratorio 
Relazione d’aiuto 

Comunicazione ed 
educazione 
terapeutica 
Infermieristica 

applicata 
all’educazione 

terapeutica 

Inglese  

14,30-15,30 

Infermieristica 
clinica in area 

chirurgica 
Infermieristica clinica 

chirurgica 

Laboratorio 
Relazione d’aiuto 

Comunicazione ed 
educazione 
terapeutica 
Infermieristica 

applicata 
all’educazione 

terapeutica 

Inglese  

15,30-16,30 

Infermieristica 
clinica in area 

medica 
Cardiologia 

Laboratorio 
Relazione d’aiuto 

Comunicazione ed 
educazione 
terapeutica 
Infermieristica 

applicata 
all’educazione 

terapeutica 

Inglese 
 

 

16.30-17.30 

Infermieristica 
clinica in area 

medica 
Cardiologia 

    

 


