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Orientamento al tirocinio - Studenti 1° anno A.A. 2018-2019 

Introduzione 

Nel corso del primo semestre dell’Anno Accademico, gli studenti intraprendono un percorso 

teorico orientato alla conoscenza della professione infermieristica e dei metodi che sostengono 

l’agire infermieristico e al significato etico della cura nella dimensione universale del curato. Nella 

settimana dal 14 al 18 gennaio 2019, a conclusione dell’insegnamento di Infermieristica generale, 

gli studenti effettueranno un percorso di orientamento all’apprendimento clinico, attraverso visite 

osservative presso i servizi sedi di tirocinio e momenti di riflessione sull’assistenza infermieristica 

durante laboratori gestuali, seminari sulla tematica del dolore, della sofferenza e della morte, 

incontri con studenti del 3° anno, infermieri esperti, persone assistite e Ordine delle Professioni 

Infermieristiche.  

Obiettivi 

Obiettivo generale:  

- sviluppare un orientamento al percorso formativo intrapreso, in particolare negli aspetti 

dell’apprendimento clinico, attraverso attività esperienziali e di riflessione guidata sui temi 

dell’assistenza infermieristica.  

Obiettivi specifici: 

- spiegare i ruoli del tutor e dell’infermiere affiancatore 

- descrivere gli elementi significativi dell’assistenza infermieristica attraverso il punto di vista 

degli studenti, degli infermieri esperti, delle persone assistite, dell’Ordine delle Professioni 

Infermieristiche 

- spiegare gli elementi principali per il rispetto della sicurezza dell’operatore e della persona 

assistita 

- riflettere sui limiti della medicina e sulla necessità di orientare lo sforzo terapeutico dal 

guarire/stabilizzare al prendersi cura nell’ultima fase della vita, confrontandosi con la 

caducità umana e la paura della morte 

- riflettere sull’attività di accertamento osservata, svolta al letto della persona assistita, 

prestando attenzione all’ambiente di cura, alle persone ed alle dinamiche relazionali. 

Programmazione delle attività (Allegato 1 - Programmazione settimana) 

Le attività saranno organizzate come specificato di seguito (da martedì 15 a venerdì 18 gennaio gli 

studenti saranno suddivisi in 4 gruppi al mattino ed ogni giorno seguiranno solo l’attività 

programmata per il loro gruppo): 
 

 lunedì 14 gennaio 2019 

- al mattino incontro/dibattito con i tutor di sede su: apprendimento clinico, aspettative 

degli studenti sul tirocinio, ruoli del tutor e dell’infermiere affiancatore 

- al pomeriggio incontro/dibattito con gli studenti del 3° anno: l'assistenza infermieristica dal  

punto di vista degli studenti attraverso racconti di esperienze significative vissute durante i 

tirocini  



 
 
 

 

Corso di Laurea in Infermieristica 

Sede Azienda Sanitaria Locale 

“Città di Torino”  
Università degli Studi di Torino 

 Scuola di Medicina 
 

 
 

 martedì 15 gennaio  

- al mattino (studenti suddivisi in 4 gruppi) 

 per 2 gruppi: visita osservativa presso le future sedi di tirocinio, per un’iniziale 

conoscenza del contesto sanitario 

 per 1 gruppo: laboratorio gestuale sul rispetto della sicurezza dell’operatore e della 

persona assistita 

 per 1 gruppo: seminario su dolore, sofferenza e morte: condivisione delle esperienze 

di incontro con i morenti proposte dagli studenti del 3° anno di corso 

- al pomeriggio incontro/dibattito con infermieri esperti: l'assistenza infermieristica dal  

punto di vista degli infermieri attraverso racconti di esperienze significative vissute durante 

l’attività professionale 
 

 mercoledì 16 gennaio  

- al mattino (come mattino del 15 gennaio) 

- al pomeriggio incontro/dibattito con le persone assistite: la testimonianza dei fruitori 

dell'assistenza infermieristica 
 

 giovedì 17 gennaio  

- al mattino (come mattino del 15 gennaio) 

- al pomeriggio incontro/dibattito con l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Torino: 

l'assistenza infermieristica dal  punto di vista dell’Ordine 
 

 venerdì 18 gennaio  

- al mattino (come mattino del 15 gennaio) 

- al pomeriggio incontro/dibattito con i tutor di sede: confronto e riflessioni sulle esperienze 

effettuate durante la settimana.    

 

Caratteristiche delle visite osservative  

Gli studenti del 1° anno effettueranno due brevi visite osservative presso le future sedi di tirocinio, 

per un’iniziale conoscenza del contesto sanitario, in due servizi differenti. Saranno  affiancati agli 

studenti del 3° anno durante un’attività di accertamento mirato, effettuata da questi ultimi ad una 

persona assistita a bassa complessità assistenziale, ed avranno l’obiettivo di riflettere sull’attività 

osservata prestando attenzione all’ambiente di cura, alle persone ed alle dinamiche relazionali, 

senza nessuna implicazione nelle attività di assistenza diretta.  

Gli studenti del 1° anno riporteranno per iscritto, in una griglia predisposta (Allegato 2 - Griglia di 

osservazione), alcune personali riflessioni sulle esperienze vissute, che saranno utili nel dibattito 

che si svolgerà a chiusura della settimana di orientamento al tirocinio. 
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Allegato 1- Programmazione settimana 

  Lunedì 14/01/2019 Martedì 15/01/2019 Mercoledì 16/01/2019 Giovedì 17/01/2019 Venerdì 18/01/2019 

mattino              
9,00-12,30 

Apprendimento 
clinico, ruoli tutor e 

infermiere 
affiancatore              

 

gruppo A: Visita 
osservativa presso le sedi 
di tirocinio (ore 10-12)  

gruppo A: Visita 
osservativa presso le sedi 
di tirocinio (ore 10-12) 

gruppo A: Seminario 
“Approccio al dolore, 
sofferenza, morte” 

gruppo A: Laboratorio 
gestuale su sicurezza 
dell’operatore e della 
persona assistita  

gruppo B: Laboratorio 
gestuale su sicurezza 
dell’operatore e della 
persona assistita  

gruppo B: Visita 
osservativa presso le sedi 
di tirocinio (ore 10-12) 

gruppo B:  Visita 
osservativa presso le sedi 
di tirocinio (ore 10-12) 

Gruppo B: Seminario 
“Approccio al dolore, 
sofferenza, morte” 

gruppo C:  Seminario 
“Approccio al dolore, 
sofferenza, morte” 

gruppo C:  Laboratorio 
gestuale su sicurezza 
dell’operatore e della 
persona assistita  

gruppo C:  Visita 
osservativa presso le sedi 
di tirocinio (ore 10-12) 

gruppo C:  Visita 
osservativa presso le sedi 
di tirocinio (ore 10-12) 

gruppo D: Visita 
osservativa presso le sedi 
di tirocinio (ore 10-12) 

gruppo D: Seminario 
“Approccio al dolore, 
sofferenza, morte” 

gruppo D: Laboratorio 
gestuale su sicurezza 
dell’operatore e della 
persona assistita  

gruppo D: Visita 
osservativa presso le sedi 
di tirocinio (ore 10-12) 

            

pomeriggio      
13,30-16,00 

Il tirocinio visto 
dagli studenti: 
incontro con 

studenti del III  
anno  

L'assistenza 
infermieristica dal punto 
di vista degli infermieri: 
incontro con infermieri 

esperti 

L'assistenza 
infermieristica dal  punto 

di vista delle persone 
assistite:  

la testimonianza dei 
fruitori 

Ordine Professioni 
Infermieristiche    

 

Chiusura della settimana : 
confronto e riflessioni 

sulle esperienze  
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Allegato 2 – Griglia di osservazione 

 

ORIENTAMENTO AL TIROCINIO  

1° ANNO – A.A. 2018-2019 

STUDENTE......................................................SEDE TIROCINIO.............................................. 

Nelle due visite osservative nei reparti ospedalieri, seguirete uno studente del III anno durante l’attività di 

accertamento svolta al letto della persona assistita, con l’obiettivo di riflettere sull’attività osservata.  

Riassumete le vostre riflessioni compilando la griglia sottostante. 

 Che cosa ho osservato Che cosa mi ha colpito e perché 

Persone 

assistite 

 

 

 

 

Studente    

che mi ha 

affiancato 

 

 

 

 

Professionisti 

sanitari 

 

 

 

 

Ambiente 

 

 

 

 

 

Le riflessioni riportate saranno utili nel dibattito che si svolgerà venerdì 18/01 a chiusura della settimana di 

orientamento al tirocinio, e non avranno valenza certificativa. 

Si prega di consegnare  la relazione in formato cartaceo,  al conduttore della sessione pomeridiana dello 

stesso giorno in cui ha effettuato il tirocinio. 


