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IL TIROCINIO AL NIDO 
Questo documento viene redatto allo scopo di descrivere l’offerta formativa per gli studenti in 
Infermieristica e Infermieristica Pediatrica nell’ambito del Nido fisiologico del Dipartimento 
Materno-Infantile dell’A.S.L.TO5, contatto telefonico 0116930269.  

La struttura di cui sopra è collocata presso il P. O. Santa Croce di Moncalieri al sesto piano all’interno 
del reparto di ostetricia per garantire la continuità assistenziale della diade mamma/neonato in 
quanto viene data molta importanza al rooming in. I posti letto dedicati all’ostetrica, sono circa 20.  

La prima fase dell’apprendimento avviene tramite l’accoglienza da parte del Tutor Clinico Scalici 
Calogera Infermiera Pediatrica presso il Nido, che si occuperà di mostrare la struttura allo studente 
e fornirgli i nominativi degli infermieri a cui verrà affiancato. 

Successivamente avverrà l’incontro con gli infermieri affiancatori, ai quali spetterà il compito di 
gestire il percorso dello studente durante il suo tirocinio affinché sia massimo l’apprendimento di 
tutte le peculiarità assistenziali, gestuali e relazionali nell’ambito in cui il tirocinio stesso si svolgerà. 

Tutto il personale coinvolto nel percorso dello studente risulterà sempre disponibile per colloqui ed 
incontri con lo stesso, al fine di aiutarlo a migliorare il proprio percorso di apprendimento e/o a 
risolvere o chiarirgli eventuali dubbi o perplessità. 

In data concordata tra il tutor clinico e lo studente, avverrà un incontro per valutare insieme il 
percorso didattico nel suo complesso. Il tutor clinico da parte sua si renderà disponibile in qualunque 
momento per eventuali chiarimenti e delucidazioni richieste dallo studente. 

Attraverso questo strumento si riporterà dunque tutto ciò che la Struttura potrà offrire allo studente 
al fine di apportare, con le proprie peculiarità, un’evoluzione nel Suo percorso di studi e 
apprendimento. All’interno di ogni area assistenziale, verranno identificati alcuni obiettivi che lo 
studente potrà raggiungere al termine del tirocinio. Le aree evidenziate qui di seguito, sono le 
seguenti: 

- Area relazionale 
- Area cognitiva 
- Area gestuale 
- Area di prevenzione ed educazione alla salute 
- Area di cura e sostegno 
- Area educativa 
- Area di gestione 
- Area di formazione e ricerca. 

Se lo studente è interessato ad approfondire argomenti non espressamente citati, ma inerenti al 
servizio oggetto del tirocinio, il tutor clinico e gli infermieri affiancatori, su richiesta dello stesso, si 
renderanno disponibili a fornire tutti i chiarimenti e delucidazioni in merito, in modo così da 
sviluppare e favorire una crescita professionale reciproca. 

Area relazionale 

1) Accoglienza del neonato e della famiglia al momento dell’ingresso nella struttura 



 Lo studente al termine del tirocinio sarà in grado di: 
● Collaborare con gli altri Professionisti nell’accoglienza del neonato e dei genitori, in 

base alle proprie conoscenze e competenze acquisite 
● Riconoscere e valutare ciò che potrà eseguire in autonomia e ciò che invece dovrà 

fare sotto supervisione 
2) Comunicazione con il neonato ed i genitori utilizzando modalità relazionali e comunicative 

verbali e non verbali atte a facilitare il passaggio di informazioni tra personale e famiglia  
 Lo studente al termine del tirocinio sarà in grado di: 

● Creare un clima di fiducia, rispetto, sicurezza e collaborazione con i genitori del 
neonato 

● Comunicare con i genitori utilizzando un linguaggio chiaro, semplice e attento 
●  Verificare costantemente che gli interlocutori abbiano compreso chiaramente i 

concetti espressi fornendo loro chiarimenti e formulando proposte concrete sulla 
soluzione per ogni eventuale problema riscontrato 

● Rispettare la privacy del paziente e dei suoi famigliari, scegliendo un ambiente 
accogliente e riservato, in modo da favorire la tranquillità del neonato ed il dialogo 
con i genitori 

● Comunicare e trasmettere, infondendo sicurezza, al paziente nei modi propri ed 
estremamente peculiari per un neonato, quindi prevalentemente non verbali 

 

Area cognitiva 

1) Raccolta di dati significativi per il riconoscimento delle attività assistenziali 
Lo studente al termine del tirocinio sarà in grado di: 

● Raccogliere e stilare l’anamnesi dettagliata per il paziente (dati anagrafici del 
bambino e dei genitori, tipologia di parto, eventuali problemi in gravidanza, patologie 
attuali e possibili riscontri futuri) 

● Registrare i dati sugli appositi registri presenti in reparto  
2) Individuazione dei bisogni assistenziali del neonato e dei suoi genitori 

Lo studente al termine del tirocinio sarà in grado di: 
● Riconoscere ed affrontare le necessità del neonato, osservandone le caratteristiche 

fisiche, posturali, comportamentali e di alimentazione  
● Riconoscere i bisogni dei genitori, attuare con l’eventuale collaborazione di altri 

professionisti, interventi specifici atti a migliorare la relazione genitori/bambino (es. 
richiesta di collaborazione con consultori post dimissione, supporto psicologico, ecc.) 

3) Formulazione degli obiettivi assistenziali  
Lo studente al termine del tirocinio sarà in grado di: 

● Definire e poi formulare, in collaborazione con il personale della struttura sede di 
tirocinio, gli obiettivi e il programma assistenziale, coinvolgendo in tutte le sue fasi i 
genitori del neonato, rendendoli parte attiva per il raggiungimento dell’obiettivo 
finale. 

● Pianificare ed organizzare, in collaborazione con il personale del nido, eventuali 
interventi straordinari rispetto alla pratica assistenziale ordinaria quotidiana (es. 



preparazione del neonato per un’eventuale consulenza, campionamento di esami 
particolari, ecc.) 

 

Area gestuale 

1) Identificazione delle procedure e/o dei protocolli utilizzati nella struttura 
Lo studente al termine del tirocinio sarà in grado di: 

● Conoscere l’ubicazione dei protocolli e/o delle procedure presenti all’interno del 
reparto 

● Approfondire con il personale infermieristico e medico gli argomenti dei protocolli 
utilizzati nella struttura sede di tirocinio, al fine di migliorare l’attività assistenziale 
apportando modifiche supportate da ricerche bibliografiche ed evidenze scientifiche. 

2) Attuazione di interventi personalizzati tenendo conto delle caratteristiche e delle condizioni 
del neonato preso in carico 

Lo studente al termine del tirocinio sarà in grado di: 
● Apprendere ed applicare particolari metodologie di lavoro peculiari nel lavoro con i 

neonati a temine e late preterm (NIDCAP, care, care posturale e strategie per il 
contenimento del dolore)  

● Adattare le cure e gli interventi alle necessità assistenziali specifiche del neonato 
preso in carico, imparando a riconoscere in collaborazione con l'équipe, le 
caratteristiche di eventuali patologie (es. ittero neonatale, primi segni di ipoglicemia 
e/o infezione, ecc) ed imparando ad osservare e percepire le sue richieste  

3) Attuazione delle tecniche infermieristiche di competenza, secondo le procedure assegnate 
Lo studente al termine del tirocinio sarà in grado di: 

● Proporre le procedure di sua competenza al tutor clinico e agli infermieri affiancatori 
● Osservare la tecnica praticata dall'infermiere affiancatore  
● Eseguire la tecnica con la supervisione dall'infermiere per poi eseguirla in autonomia 

(previo avviso agli infermieri affiancatori) 
● Valutare la buona riuscita della tecnica 

 

Area di cura e sostegno 

1) Chiamata in sala parto 
Lo studente al termine del tirocinio sarà in grado di: 

● Conoscere i metodi di chiamata dalla sala parto (telefono e chiamata diretta tramite 
citofono) 

● Comunicare in modo completo, chiaro e preciso le notizie fornite dal personale della 
sala parto 

2) Osservazione del neonato appena nato 
Lo studente al termine del tirocinio sarà in grado di: 

● Controllare (sotto la supervisione del personale dii riferimento) la corretta postura 
del neonato durante in “pelle a pelle" e la temperatura della stanza 



● Captare (sotto la supervisione del personale del nido) qualsiasi variazione nel 
neonato che possa significare disagio dello stesso o inizio di un quadro di patologia 
(colorito della cute, tremori, ecc.) 

3) Assistenza alla neo mamma durante la prima poppata al seno 
Lo studente al termine del tirocinio sarà in grado di: 

● Osservare e sostenere la mamma durante il primo attacco al seno 
● Rispondere, in base alle proprie conoscenze e con il supporto del personale di 

riferimento, alle domande poste dai neo genitori  
4) Esecuzione del primo bagnetto ed assistenza durante la prima visita del neonato 

Lo studente al termine del tirocinio sarà in grado di: 
● Eseguire in autonomia il primo bagnetto  
● Applicare il collirio antibiotico di profilassi 
● Assistere il personale di riferimento durante l'esecuzione della puntura 

intramuscolare di profilassi (qualora lo studente non sia stato formato all'esecuzione 
della stessa) 

● Assistere il pediatra durante la prima visita neonatale 
● Spiegare ai neo genitori la gestione del bimbo in camera (compilazione foglio pasti, 

cambio pannolino ecc.) 
● Eseguire in autonomia la cura del moncone ombelicale appena tagliato.  
● Rilevare in autonomia le misurazioni: peso, lunghezza e circonferenza cranica e 

valutare sulle tabelle dei percentili se i dati ricavati sono adeguati per l'età 
gestazionale. Se non lo sono, comunicarlo tempestivamente. 

5) Sostegno a mamma e bambino durante le attività quotidiane 
Lo studente al termine del tirocinio sarà in grado di: 

● Eseguire il cambio del pannolino in autonomia e spiegarlo alla mamma ponendo 
particolare attenzione sulla care neonatale  

● Eseguire la cura del cordone ombelicale in autonomia  
● Dare sostegno alla mamma durante l'allattamento al seno e dare consigli sia in 

autonomia sia in collaborazione con l'équipe in caso di avvio problematico 
dell'allattamento materno 

 

6) Sostegno alla mamma in caso di allattamento problematico 
Lo studente al termine del tirocinio sarà in grado di: 

● Sostenere in collaborazione con l'équipe la mamma durante l'allattamento  
● Spiegare l'eventuale possibilità di integrazione alimentare con latte donato 

(conoscere ubicazione banca del latte presente in reparto, preparazione dei pasti e 
somministrazione degli stessi) 

● Conoscere come e quando utilizzare il tiralatte elettrico per poterlo spiegare in modo 
semplice alla mamma ove si renda necessario  

7) Assistenza durante la visita medica 
Lo studente al termine del tirocinio sarà in grado di: 

● Utilizzare le proprie conoscenze sulla care neonatale per mantenere il bimbo 
tranquillo in modo da rendere la visita meno traumatica  

8) Assistenza durante ecografia cerebrale e visite specialistiche (es. oculistica) 



Lo studente al termine del tirocinio sarà in grado di: 
● Utilizzare le proprie conoscenze sulla care neonatale per mantenere il bimbo 

tranquillo in modo da rendere la manovra meno traumatica  
● Conoscere l'utilizzo del saccarosio come antidolorifico  
● Coadiuvare il personale del nido durante la somministrazione delle gocce oculari 

prima della consulenza oculistica od eventualmente, se ne ha acquisito le 
competenze, procedere in autonomia 

9) Esecuzione screening audiologici 
Lo studente al termine del tirocinio sarà in grado di: 

● Registrare i dati del paziente sull'apparecchio  
● Eseguire l'esame con la supervisione del personale di riferimento  
● Stampare i risultati ed allegarli alla cartella clinica  

10) Esecuzione prelievo capillare 
Lo studente al termine del tirocinio sarà in grado di: 

● Eseguire in autonomia il prelievo capillare secondo la procedura utilizzando le 
tecniche di care neonatale (saccarosio come antidolorifico, contenimento, ecc.) 

● Compilare in maniera dettagliata la scheda del dolore ed allegarla alla cartella clinica  
11) Assistenza al neonato con ittero 

Lo studente al termine del tirocinio sarà in grado di: 
● Eseguire il test cutaneo e/o ematico della bilirubina  
● Riportare il valore sulla curva  
● Valutare in collaborazione con l'équipe l'eventuale ricorso alla fototerapia 
● Controllare la corretta posizione degli occhialini protettivi, prima e durante la 

fototerapia 
12) Assistenza al neonato late preterm 

Lo studente al termine del tirocinio sarà in grado di: 
● Somministrare in autonomia i pasti in base agli orari stabiliti (se avvio di allattamento 

difficoltoso) 
● Osservare il neonato per evidenziare, in collaborazione con il personale di 

riferimento, eventuali segni di ipoglicemia (tremori) e/o di ittero (colorito, sopore) 

Area educativa 

1) Gestione della fase di dimissione, in collaborazione con le altre figure professionali 
Lo studente al termine del tirocinio sarà in grado di: 

● Preparare i genitori e il neonato alla dimissione ospedaliera, ed eventualmente, in 
collaborazione con altri professionisti, fornire nozioni e consigli utili alla vita extra-
ospedaliera  

● Trasmettere le proprie conoscenze per quel che riguarda la gestione quotidiana del 
loro bambino (igiene, cura del moncone ombelicale) 

2) Educazione alla famiglia dei servizi territoriali di competenza 
 Lo studente al termine del tirocinio sarà in grado di: 

● Spiegare ai genitori la possibilità di usufruire dei consultori per il controllo del peso 
settimanale del neonato, informandoli anche sulla presenza di apposite aree 
dedicate alla possibilità di confrontarsi con altre mamme (spazi aperti)  



● Conoscere la presenza di una rete perinatale per il disagio psicosociale 
multidisciplinare e, qualora fosse necessario, prendere un appuntamento, in 
collaborazione con il personale di riferimento, in uno dei vari servizi territoriali per 
un sostegno ulteriore in caso di difficoltà  

 

Area di gestione  

1) Collocazione della Struttura all'interno del Dipartimento e della Rete Aziendale 
Lo studente al termine del tirocinio sarà in grado di: 

● Definire il concetto di Dipartimento e descrivere l'Unità Operativa in cui ha effettuato 
il tirocinio  

2) Collaborazione con l'équipe interdisciplinare ed identificazione dei ruoli e delle 
responsabilità 

Lo studente al termine del tirocinio sarà in grado di: 
● Attribuire al Personale di Supporto le attività assistenziali conformi al loro profilo  
● Interagire con tutti i professionisti dell'Unità Operativa e con quelli che vi accedono 

in consulenza o visita 
● Facilitare i rapporti interpersonali riconoscendo sempre ruoli e professionalità  

3) Identificazione degli strumenti di documentazione presenti nell’Unità Operativa sede di 
tirocinio 

Lo studente al termine del tirocinio sarà in grado di: 
● Identificare e gestire strumenti e documentazioni di raccolta ed elaborazione dei dati 
● Utilizzare in modo pratico ed efficiente la Cartella Medico-infermieristica utilizzata 

all'interno della struttura, sapendo gestirne la condivisione con il personale medico 
dell'équipe e in consulenza  

● Conoscere gli applicativi di inserimento esami di laboratorio e di raccolta dati 
4) Trasmissione delle informazioni in modo adeguato distinguendo i ruoli professionali 

all'interno dell'équipe 
Lo studente al termine del tirocinio sarà in grado di: 

● Partecipare in modo attivo al passaggio delle consegne (dapprima osservando la 
tecnica utilizzata nella Struttura, e successivamente provando in prima persona a 
trasmettere le informazioni ai colleghi) 

● Imparare ad utilizzare la terminologia corretta e specifica, nel momento delle 
consegne, sia nel passaggio verbale sia in quello scritto  

 

Area di formazione e ricerca  

1) Autovalutazione del proprio livello di competenza ed attuazione di interventi atti a 
soddisfare i propri bisogni di apprendimento 

Lo studente al termine del tirocinio sarà in grado di: 
● Eseguire una ricerca bibliografica e chiarire costantemente i propri dubbi tramite il 

confronto con medici, infermieri o anche altri studenti 



● Richiedere, al fine di consultazione, documentazioni quali cartelle cliniche, lavori di 
ricerca, tesi di laurea, ecc. che possano arricchire il percorso formativo dello 
studente, stimolando il proprio interesse   

● Favorire l'accoglienza di un nuovo studente, qualora i due tirocini si sovrappongano, 
ed aiutarlo ad ambientarsi  

● Analizzare, sulla base delle proprie conoscenze teoriche e di apprendimento pratico, 
i processi e i risultati dell'assistenza erogata 

● Riconoscere eventuali difficoltà organizzative e partecipare, in collaborazione con 
l'équipe della Struttura, alla ricerca di possibili soluzioni  

 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI 
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Accoglienza 
 

 

 
Presentazione Contratto Formativo 
 

 

 
Valutazione Intermedia 
 

 

 
Consegna e Discussione Studi Guidati 
 

 

 
Valutazione Finale 
 

 

 
Altri Eventuali Appuntamenti 
 

 

  

 


