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 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

 07/11/2016 08/11/2016 09/11/2016 10/11/2016 11/11/2016 

8,30- 
9,30 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Psichiatria clinica e 
salute mentale 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Diritto amministrativo 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Psicologia clinica 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Organizzazione e 
valutazione 

dell’assistenza 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Psichiatria clinica e 
salute mentale 

9,30- 
10,30 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Psichiatria clinica e 
salute mentale 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Diritto amministrativo 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Psicologia clinica 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Organizzazione e 
valutazione 

dell’assistenza 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Psichiatria clinica e 
salute mentale 

10,30-
11,30 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Infermieristica 
psichiatrica e delle 

dipendenze patologiche 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Diritto amministrativo 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Psicologia clinica 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Organizzazione e 
valutazione 

dell’assistenza 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Psichiatria clinica e 
salute mentale 

11,30-
12,30 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Infermieristica 
psichiatrica e delle 

dipendenze patologiche 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Diritto amministrativo 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Psicologia clinica 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Organizzazione e 
valutazione 

dell’assistenza 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Psichiatria clinica e 
salute mentale 

      

13,30-
14,30 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Organizzazione e 
valutazione 

dell’assistenza 

Laboratorio relazione 
d’aiuto 

Inglese 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Psichiatria clinica e 
salute mentale 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Organizzazione dei 
servizi sanitari 

14,30-
15,30 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Organizzazione e 
valutazione 

dell’assistenza 

Laboratorio relazione 
d’aiuto 

Inglese 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Psichiatria clinica e 
salute mentale 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Organizzazione dei 
servizi sanitari 

15,30-
16,30 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Organizzazione e 
valutazione 

dell’assistenza 

Laboratorio relazione 
d’aiuto  

Inglese 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Psichiatria clinica e 
salute mentale 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Organizzazione dei 
servizi sanitari 
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 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

 14/11/2016 15/11/2016 16/11/2016 17/11/2016 18/11/2016 

8,30- 
9,30 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Psichiatria clinica e 
salute mentale 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Diritto amministrativo 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Psichiatria clinica e 
salute mentale 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Organizzazione e 
valutazione 

dell’assistenza 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Psicologia clinica 

9,30- 
10,30 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Psichiatria clinica e 
salute mentale 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Diritto amministrativo 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Psichiatria clinica e 
salute mentale 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Organizzazione e 
valutazione 

dell’assistenza 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Psicologia clinica 

10,30-
11,30 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Psichiatria clinica e 
salute mentale 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Diritto amministrativo 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Psichiatria clinica e 
salute mentale 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Organizzazione e 
valutazione 

dell’assistenza 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Psicologia clinica 

11,30-
12,30 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Psichiatria clinica e 
salute mentale 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Diritto amministrativo 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Psichiatria clinica e 
salute mentale 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Organizzazione e 
valutazione 

dell’assistenza 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Psicologia clinica 

      

13,30-
14,30 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Organizzazione dei 
servizi sanitari 

Laboratorio relazione 
d’aiuto 

Inglese 
Infermieristica clinica del 

disagio psichico 
Psicologia clinica 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Organizzazione dei 
servizi sanitari 

14,30-
15,30 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Organizzazione dei 
servizi sanitari 

Laboratorio relazione 
d’aiuto 

Inglese 
Infermieristica clinica del 

disagio psichico 
Psicologia clinica 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Organizzazione dei 
servizi sanitari 

15,30-
16,30 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Organizzazione dei 
servizi sanitari 

Laboratorio relazione 
d’aiuto  

Inglese 
Infermieristica clinica del 

disagio psichico 
Psicologia clinica 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Organizzazione dei 
servizi sanitari 
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 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

 21/11/2016 22/11/2016 23/11/2016 24/11/2016 25/11/2016 

8,30- 
9,30 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Psicologia clinica 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Diritto amministrativo 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Psicologia clinica 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Organizzazione e 
valutazione 

dell’assistenza 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Psicologia clinica 

9,30- 
10,30 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Psicologia clinica 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Diritto amministrativo 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Psicologia clinica 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Organizzazione e 
valutazione 

dell’assistenza 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Psicologia clinica 

10,30-
11,30 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Psicologia clinica 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Diritto amministrativo 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Psicologia clinica 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Organizzazione e 
valutazione 

dell’assistenza 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Psicologia clinica 

11,30-
12,30 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Psicologia clinica 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Diritto amministrativo 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Psicologia clinica 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Organizzazione e 
valutazione 

dell’assistenza 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Psicologia clinica 

      

13,30-
14,30 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Organizzazione dei 
servizi sanitari 

Laboratorio relazione 
d’aiuto 

Inglese 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Infermieristica psichiatrica 
e delle dipendenze 

patologiche 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Diritto amministrativo 

14,30-
15,30 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Organizzazione dei 
servizi sanitari 

Laboratorio relazione 
d’aiuto 

Inglese 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Infermieristica psichiatrica 
e delle dipendenze 

patologiche 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Diritto amministrativo 

15,30-
16,30 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Organizzazione dei 
servizi sanitari 

Laboratorio relazione 
d’aiuto  

Inglese 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Infermieristica psichiatrica 
e delle dipendenze 

patologiche 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Diritto amministrativo 
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 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

 28/11/2016 29/11/2016 30/11/2016 01/12/2016 02/12/2016 

8,30- 
9,30 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Psicologia clinica 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Organizzazione e 
valutazione 

dell’assistenza 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Infermieristica psichiatrica 
e delle dipendenze 

patologiche 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Organizzazione dei 
servizi sanitari 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Infermieristica psichiatrica 
e delle dipendenze 

patologiche 

9,30- 
10,30 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Psicologia clinica 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Organizzazione e 
valutazione 

dell’assistenza 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Infermieristica psichiatrica 
e delle dipendenze 

patologiche 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Organizzazione dei 
servizi sanitari 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Infermieristica psichiatrica 
e delle dipendenze 

patologiche 

10,30-
11,30 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Psicologia clinica 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Organizzazione e 
valutazione 

dell’assistenza 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Infermieristica psichiatrica 
e delle dipendenze 

patologiche 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Organizzazione dei 
servizi sanitari 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Infermieristica psichiatrica 
e delle dipendenze 

patologiche 

11,30-
12,30 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Psicologia clinica 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Organizzazione e 
valutazione 

dell’assistenza 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Infermieristica psichiatrica 
e delle dipendenze 

patologiche 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Organizzazione dei 
servizi sanitari 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Infermieristica psichiatrica 
e delle dipendenze 

patologiche 

      

13,30-
14,30 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Organizzazione e 
valutazione 

dell’assistenza 

Laboratorio relazione 
d’aiuto 

Inglese 
Infermieristica clinica del 

disagio psichico 
Psicologia clinica 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Organizzazione dei 
servizi sanitari 

14,30-
15,30 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Organizzazione e 
valutazione 

dell’assistenza 

Laboratorio relazione 
d’aiuto 

Inglese 
Infermieristica clinica del 

disagio psichico 
Psicologia clinica 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Organizzazione dei 
servizi sanitari 

15,30-
16,30 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Organizzazione e 
valutazione 

dell’assistenza 

Laboratorio relazione 
d’aiuto  

Inglese 
Infermieristica clinica del 

disagio psichico 
Psicologia clinica 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Organizzazione dei 
servizi sanitari 
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 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

 05/12/2016 06/12/2016 07/12/2016   

8,30- 
9,30 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Infermieristica psichiatrica 
e delle dipendenze 

patologiche 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Organizzazione e 
valutazione 

dell’assistenza 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Infermieristica psichiatrica 
e delle dipendenze 

patologiche 

  

9,30- 
10,30 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Infermieristica psichiatrica 
e delle dipendenze 

patologiche 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Organizzazione e 
valutazione 

dell’assistenza 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Infermieristica psichiatrica 
e delle dipendenze 

patologiche 

  

10,30-
11,30 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Infermieristica psichiatrica 
e delle dipendenze 

patologiche 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Organizzazione e 
valutazione 

dell’assistenza 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Infermieristica psichiatrica 
e delle dipendenze 

patologiche 

  

11,30-
12,30 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Infermieristica psichiatrica 
e delle dipendenze 

patologiche 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Organizzazione e 
valutazione 

dell’assistenza 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Infermieristica psichiatrica 
e delle dipendenze 

patologiche 

  

      

13,30-
14,30 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Organizzazione dei 
servizi sanitari 

Laboratorio relazione 
d’aiuto 

Inglese   

14,30-
15,30 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Organizzazione dei 
servizi sanitari 

Laboratorio relazione 
d’aiuto 

Inglese   

15,30-
16,30 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Organizzazione dei 
servizi sanitari 

Laboratorio relazione 
d’aiuto  

Inglese   
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 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

 23/01/2017 24/01/2017 25/01/2017 26/01/2017 27/01/2017 

8,30- 
9,30 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Psichiatria clinica e 
salute mentale 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Organizzazione e 
valutazione 

dell’assistenza 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Infermieristica psichiatrica 
e delle dipendenze 

patologiche 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Organizzazione e 
valutazione 

dell’assistenza 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Psichiatria clinica e 
salute mentale 

9,30- 
10,30 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Psichiatria clinica e 
salute mentale 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Organizzazione e 
valutazione 

dell’assistenza 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Infermieristica psichiatrica 
e delle dipendenze 

patologiche 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Organizzazione e 
valutazione 

dell’assistenza 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Psichiatria clinica e 
salute mentale 

10,30-
11,30 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Infermieristica psichiatrica 
e delle dipendenze 

patologiche 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Organizzazione e 
valutazione 

dell’assistenza 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Infermieristica psichiatrica 
e delle dipendenze 

patologiche 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Organizzazione dei 
servizi sanitari 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Psichiatria clinica e 
salute mentale 

11,30-
12,30 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Infermieristica psichiatrica 
e delle dipendenze 

patologiche 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Organizzazione e 
valutazione 

dell’assistenza 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Infermieristica psichiatrica 
e delle dipendenze 

patologiche 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Organizzazione dei 
servizi sanitari 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Psichiatria clinica e 
salute mentale 

      

13,30-
14,30 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Organizzazione e 
valutazione 

dell’assistenza 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Organizzazione dei 
servizi sanitari 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Organizzazione e 
valutazione 

dell’assistenza 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Infermieristica psichiatrica 
e delle dipendenze 

patologiche 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Organizzazione dei 
servizi sanitari 

14,30-
15,30 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Organizzazione e 
valutazione 

dell’assistenza 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Organizzazione dei 
servizi sanitari 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Organizzazione e 
valutazione 

dell’assistenza 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Infermieristica psichiatrica 
e delle dipendenze 

patologiche 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Organizzazione dei 
servizi sanitari 

15,30-
16,30 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Organizzazione e 
valutazione 

dell’assistenza 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Organizzazione dei 
servizi sanitari 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Organizzazione e 
valutazione 

dell’assistenza 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Infermieristica psichiatrica 
e delle dipendenze 

patologiche 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Organizzazione dei 
servizi sanitari 
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 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

 30/01/2017 31/01/2017    

8,30- 
9,30 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Organizzazione e 
valutazione 

dell’assistenza 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Psichiatria clinica e 
salute mentale 

   

9,30- 
10,30 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Organizzazione e 
valutazione 

dell’assistenza 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Psichiatria clinica e 
salute mentale 

   

10,30-
11,30 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Organizzazione e 
valutazione 

dell’assistenza 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Psichiatria clinica e 
salute mentale 

   

11,30-
12,30 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Organizzazione e 
valutazione 

dell’assistenza 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Psichiatria clinica e 
salute mentale 

   

      

13,30-
14,30 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Psichiatria clinica e 
salute mentale 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Organizzazione e 
valutazione 

dell’assistenza 

   

14,30-
15,30 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Psichiatria clinica e 
salute mentale 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Organizzazione e 
valutazione 

dell’assistenza 

   

15,30-
16,30 

Infermieristica clinica del 
disagio psichico 

Psichiatria clinica e 
salute mentale 

Organizzazione 
dell’assistenza 

Organizzazione e 
valutazione 

dell’assistenza 

   

 


