Corso di Laurea in Infermieristica
Sede Azienda Sanitaria Locale
“Città di Torino”

Università degli Studi di
Torino
Scuola di Medicina

MODULO PER LA PROPOSTA DI ATTIVITÀ ELETTIVE – A.A. 2018/2019
AVVISO - AI SENSI DELL’ART. 6 DEL REGOLAMENTO ATTIVITA’ DIDATTICHE ELETTIVE, SI RICORDA: NEL CASO CHE LO STUDENTE ISCRITTO
NON SI PRESENTI O NON ANNULLI L’ISCRIZIONE ON LINE, ENTRO I TERMINI PREVISTI, NON POTRA’ ISCRIVERSI AD ALTRA ATTIVITA’
ELETTIVA FINO AL SEMESTRE SUCCESSIVO.

Per l’approvazione da parte della Commissione per le Attività Elettive,compilare in ogni sua parte ed inviare al seguente
indirizzo e-mail climed1.aslto2@unito.it

TITOLO ATTIVITÀ’ ELETTIVA

GIORNATE DI ORIENTAMENTO E PROGETTO OPEN DAY 2019
Tipologia

 Attività diverse da stage (seminari, congressi, ricerche, …)
Anno di corso per cui è possibile iscriversi

 1°
 2°
 3°
Requisiti dei partecipanti e criteri di selezione
Capacità comunicative,capacità di progettazione, conoscenza del percorso formativo e del profilo infermieristico.
La selezione avverrà tramite colloquio con la Dott.ssa Cinzia Tortola.
Sarà data la priorità di iscrizione agli studenti che hanno partecipato all’Orientamento ed all’Open Day negli anni precedenti.
Obiettivi formativi
Sperimentare la capacità informativa/educativa tra pari
Sviluppare la capacità di guida e indirizzo nelle scelte

Partecipanti e CFU riconosciuti
n. studenti ammessi per ogni edizione
(min/max)
15

n. totale di ore previste per l’attività
elettiva comprensive di studio
autonomo
28

Ore di studio autonomo giudicate
necessarie per il raggiungimento
degli obiettivi
9

CFU

1

1

Programmazione delle attività
Incontri di orientamento presso il Campus Luigi Einaudi e scuole di Istruzione Superiore , a Torino( in affiancamento al Coordinatore o
a Tutor del Corso di Laurea in infermieirstica).
Gestione della giornata di orientamento “ OPEN DAY” presso la sede del Corso di Laurea A.S.L. Città di Torino.. La giornata di
orientamento si pone l’obiettivo di accogliere ed orientare studenti/persone interessate ad intraprendere il percorso di laurea in
Infermieristica, presentando in modalità interattiva gli elementi caratterizzanti del percorso formativo ( laboratori, lezioni, gruppi di
discussione, ecc..)
Modalità di Valutazione ( colloquio, report, prova pratica……)
Esiti del gradimento di soddisfazione per l’Open Day a seguito di questionario
Data/e di svolgimento
L'edizione 2018 delle Giornate di Orientamento si svolge nel mese di febbraio 2019.
L’OPEN DAY del Corso di Laurea in Infermieristica A.S.L. “Città di Torino” si svolge il 10/05/2019, ore 10.00-18.30
Gli incontri di orientamento presso gli Istituti di Istruzione Superiore : date da definire.
Docente o Tutor responsabile dell’attività ( indicare numero di telefono,fax,e-mail)
Dott.ssa Cinzia Tortola
e-mail cinzia.tortola@unito.it
Luogo di svolgimento dell’attività elettiva
Giornate di orientamento : Campus Luigi Einaudi, in Lungo Dora Siena, 100/A a Torino
Open Day : sede del Corso di Laurea TO2, Corso Svizzera 161, Torino
Orientamento presso gli istituti di istruzione Superiore: sedi da definire

Modalità d’iscrizione:

on line sul sito www.cliaslto2.unito.it

Data apertura iscrizioni 01/11/2018
Data chiusura iscrizioni 30/11/2017
Data, 25/09/2018
Firma
Docente o Tutor responsabile dell’attività formativa
Dott.ssa Cinzia Tortola
(f.to in originale)

