PER ULTERIORI INFORMAZIONI
VISITARE IL SITO INTERNET:
www.cliaslto2.unito.it
www.unito.it

Corso di Laurea delle
Professioni sanitarie
Corso di Laurea in
Infermieristica
A.S.L. “Città di Torino”

Università degli Studi di Torino
Scuola di Medicina

INFO
Corso di Laurea in Infermieristica A.S.L. “Città di Torino”
C.so Svizzera, 161
Segreteria Didattica
Telefono: 011 4395964
011 4395961
Tutor di sede
Prof.ssa Luana.Chiantor
Prof.ssa Claudia Contratto
Prof.ssa Daniela Bergonzo
Prof.ssa Beatrice Graziani

Coordinatore Corso di Laurea
Dott.ssa Cinzia Tortola
Presidente
Prof. ssa Maria Carla ZOTTI

Visita il nostro sito
www.cliaslto2.unito.it

Stai pensando al
tuo futuro?

Non sai
a quale
Università iscriverti?
OPEN DAY
10 MAGGIO 2019
Dalle ore 10 alle ore 18,00

C.so Svizzera 161
Torino

CHI E’ L’INFERMIERE ?





I laureati in Infermieristica sono
professionisti sanitari Responsabili
dell’Assistenza generale infermieristica.
L'assistenza Infermieristica preventiva,
curativa, palliativa e riabilitativa è di
natura tecnica, relazionale, educativa.
Le principali funzioni sono la
promozione della salute, la prevenzione delle malattie, l'assistenza e
l’educazione sanitaria dei malati e dei
disabili di tutte le età.
Al termine del Corso triennale, è
possibile proseguire il percorso di
studi, frequentando Master di I livello
(ad esempio in Area Critica, Infermiere
di Famiglia, Area Geriatrica…) e/o
Laurea Magistrale, continuare con i
Master di II livello (ad esempio in
Management sanitario..) oppure
intraprendere la carriera universitaria
(Dottorato di Ricerca.)

CORSO DI LAUREA IN
INFERMIERISTICA - A.S.L.
“CITTA’ DI TORINO”



E’ una Laurea triennale a numero chiuso
a cui si accede con un test di ingresso.



L’anno accademico è suddiviso in lezioni
teoriche e tirocinio clinico.



In ogni anno accademico esistono insegnamenti costituiti da più moduli
(infermieristica, anatomia, fisiologia, istologia, biologia, psicologia, sociologia,….).





Gli stage di tirocinio si svolgono in
ambito assistenziale (medicine, chirurgie,
terapie intensive, territorio…) presso le
Aziende Sanitarie convenzionate con
l’Università. Al termine di ogni anno
accademico si deve sostenere un esame
di tirocinio.
Nei tirocini lo studente è affiancato da
un tutor clinico e da infermieri guida di
tirocinio.

DOVE LAVORA?




L’infermiere può lavorare in tutte le
strutture sanitarie e socio-assistenziali,
pubbliche e private, in qualità di dipendente o libero professionista.
E’ possibile lavorare anche come soci
di cooperative, o in studi associati.

La sede del Corso di Laurea in
Infermieristica A.S.L. “Città di Torino”
è a Torino, C.so Svizzera 161, di fronte
all’Ospedale Amedeo di Savoia, facilmente
raggiungibile con i mezzi pubblici.

CHE COSA DEVO FARE PER
ISCRIVERMI AL CORSO DI
LAUREA

Devi compilare la domanda di
partecipazione al test di ammissione e
pagare la tassa prevista seguendo le
indicazioni contenute nel bando di
ammissione. La domanda si compila
on-line, da luglio sarà possibile
consultare il sito www.unito.it nella
sezione dedicata alle immatricolazioni.
COME E’ ARTICOLATO L’ESAME
DI AMMISSIONE?
L’esame di ammissione consiste in un
test a risposta multipla (esistono in
libreria appositi testi sui quali prepararsi).
QUANDO E DOVE SI SVOLGERA’
IL TEST DI AMMISSIONE?
La data e il luogo di svolgimento del
test sono riportati sul bando di ammissione. Consultare sempre il sito
www.unito.it
I CITTADINI DI PAESI
EXTRACOMUNITARI
POSSONO ISCRIVERSI?
Sì, purché nel Paese di provenienza
abbiano compiuto un adeguato
percorso di studio formalmente
documentato e riconosciuto. Si
possono
avere
informazioni
rivolgendosi
all’ufficio
studenti
stranieri dell’Università.

