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INTRODUZIONE 

L’Offerta Formativa è un documento che aiuta lo studente ad orientarsi all’interno 
della realtà dell’U.O. (Unità Operativa) in esame e a conoscere quali siano le attività 
formative che gli vengono proposte per sfruttare al meglio il tirocinio. 

In questo caso specifico ci troviamo nel reparto di Assistenza Neonatale dell’Azienda 
Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo (Via Michele Coppino 26). Il reparto si trova 
al quinto piano Blocco C (percorso blu) all’interno dell’U.O. di Ostetricia. 

L’utenza che vi afferisce è composta da neonati superiori alle 35 settimane di età 
gestazionale e con peso superiore a 2000 gr. L’assistenza erogata comprende il 
soddisfacimento dei bisogni del neonato fisiologico in rooming in. 

LO STAFF 

Il reparto è composto dal Primario dott. A. Sannia, 9 medici Neonatologi, il 
Coordinatore Infermieristico-ostetrico dott.ssa F. Ferrero, 10 Infermieri, 14 ostetriche 
e 4 OSS. 

Per ogni turno lo studente troverà 2 figure professionali (2 infermieri, 2 ostetriche o 
1 infermiere + 1 ostetrica. 

Gli orari dei turni sono così suddivisi: 

- giorno 7-19 
- notte 19-7 
 

Il reparto dispone di 35 posti letto. 
 

CHE COSA ASPETTARSI DA QUESTO TIROCINIO? 

- ACCOGLIENZA: il primo giorno di tirocinio lo studente viene accolto dal Tutor Clinico 
Elisa Brignone che presenta brevemente l’U.O. e il Dipartimento, il personale con cui 
lavorerà e l’Infermiere Guida di Tirocinio. Questo primo incontro permette allo 
studente e al Tutor di conoscersi, definire le regole, stabilire i turni, ascoltare i dubbi 
ed esprimere le aspettative riguardo a questo tirocinio. Questo momento rappresenta 
un buon punto d’inizio per stabilire un clima di lavoro ottimale e l’inserimento dello 
studente all’interno dell’èquipe. A questo punto vengono concordati ulteriori 
momenti d’incontro per la stesura del contratto formativo, la valutazione intermedia, 
la valutazione finale e altri eventuali momenti di briefing e debriefing. 
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Trattandosi di un’Azienda non appartenente alla Città della Salute, lo studente viene 
dotato di un badge per la rilevazione delle presenze durante il tirocinio. Tale badge 
deve essere ritirato presso la signora Gianattilia Coda all’Ufficio Formazione e 
Valutazione degli Operatori sito in Corso Carlo Brunet 19/A il primo giorno di tirocinio 
(dalle ore 8.30 alle 12.30, dalle 14.30 alle 16.00). 

- CONTRATTO FORMATIVO: il contratto formativo deve essere consegnato al Tutor 
Clinico entro la prima settimana di tirocinio. 

- VALUTAZIONE INTERMEDIA: la valutazione intermedia è un incontro tra lo studente, 
il Tutor Clinico e l’Infermiere Guida a metà del percorso per fare il punto della 
situazione, sottolineare i punti di forza, definire eventuali carenze e modellare le 
settimane rimanenti affinché il tirocinio possa essere il più formativo possibile. 

- STUDIO GUIDATO: il Tutor incoraggia la ricerca di base, la realizzazione di studi 
guidati, casi clinici, etc … non solo per conoscenza personale, ma anche come utile 
fonte di aggiornamento dei professionisti sanitari che lavorano in Assistenza 
Neonatale. Lo studente può, per le sue ricerche, fare affidamento a tutta la 
documentazione presente in reparto, all’Infermiere Guida, al Tutor Clinico e a tutto il 
personale della struttura. E’ auspicabile che lo studente utilizzi il supporto della 
Biblioteca Federata di Medicina (BFM di UniTo).  

- VALUTAZIONE FINALE: in questo incontro lo studente compie una valutazione 
dell’esperienza di tirocinio confrontando le proprie aspettative iniziali con le attività 
che realmente ha potuto svolgere ed effettua un’autovalutazione degli obiettivi 
raggiunti. Successivamente il Tutor consegna lo studio guidato corretto, si compila la 
scheda di valutazione e si tirano le fila di tutto il percorso svolto nel tirocinio 
rispondendo alla domanda “ da questa esperienza che cosa aggiungo al mio bagaglio 
formativo?”. 

 

Periodicamente, in collaborazione con il personale della Tin, si organizzano degli 
incontri formativi di aggiornamento su diverse tematiche riguardanti il neonato e sulla 
revisione dei protocolli in uso. Su specifica richiesta lo studente potrà decidere di 
partecipare a questi incontri. 
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MATERIALE UTILE PER IL TIROCINIO IN ASSISTENZA NEONATALE: 

Lo studente deve presentarsi in reparto fornito di: 

- divisa del CLIP 
- calzature adatte a norma di legge 
- felpa con cerniera 
- biro nera 
- matita e gomma 
- pennarello indelebile a punta fine 
- forbici. 

 

COME PREPARARSI AL TIROCINIO? 

Per affrontare al meglio il tirocinio in Assistenza Neonatale, lo studente può prepararsi 
approfondendo i seguenti argomenti: 

- puericultura e il neonato fisiologico 
- nozioni base di ginecologia e ostetricia 
- l’allattamento al seno 
- la comunicazione non verbale 
- skill calculation 
- capacità gestuali quali: 

o prelievo capillare 
o cure igieniche per il neonato 
o somministrazione terapia per os 
o preparazione e somministrazione LA 
o medicazione moncone ombelicale. 

 

Di seguito viene riportata l’offerta formativa dell’Assistenza Neonatale formulata 
sulla base degli obiettivi da raggiungere della scheda di valutazione standard del Corso 
di Laurea in Infermieristica Pediatrica. Grazie a tali obiettivi, che si ritiene possano 
essere raggiunti a fine tirocinio, è possibile sviluppare al meglio il proprio percorso di 
apprendimento e la stesura del contratto formativo. 

 

Lo studente potrà sentirsi libero in qualsiasi momento di esprimere i propri dubbi e 
le proprie necessità, richiedendo se necessario incontri aggiuntivi con il Tutor Clinico 
o momenti di chiarimento con l’Infermiere Guida. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

PREVENZIONE-EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

1. Identificare e Analizzare in collaborazione con altri professionisti, la tipologia di 
utenza che afferisce alla Struttura, secondo le variabili cliniche, socio-culturali, 
epidemiologiche: lo studente sarà in grado di riconoscere il neonato e la sua famiglia, 
specificarne le caratteristiche acquisendo le informazioni necessarie dal foglio CEDAP 
della Sala Parto, dalla cartella clinica e dalla consegna infermieristica.  

2. Promuovere, in collaborazione con altri professionisti, attività di educazione e di 
prevenzione alla salute rispetto a possibili aree di intervento: lo studente, dopo aver 
osservato il comportamento dei professionisti, sarà in grado di educare i genitori al 
cambio del pannolino e all’esecuzione della medicazione del moncone ombelicale, di 
istruire le mamme nella gestione del pasto con latte artificiale e nell’uso del tiralatte 
se necessario; fornirà indicazioni sull’allattamento al seno e sulla gestione del 
neonato dopo la dimissione. 

ASSISTENZA 

● Area relazionale 

3. Accogliere il bambino e la famiglia al momento dell’ingresso nella struttura nei 
diversi contesti assistenziali: lo studente, in collaborazione con gli altri professionisti, 
sarà in grado di accogliere un nuovo nato ed eseguire tutte le manovre inerenti al 
ricovero. Lo studente sarà in grado di accogliere i genitori favorendone 
l’orientamento nel contesto assistenziale, presentando loro regole del reparto, le 
diverse figure assistenziali e le pratiche burocratiche necessarie. 

4. Evidenziare strumenti educativi favorenti l’accoglienza: lo studente leggerà 
l’opuscolo informativo “LEO”, discuterà eventuali dubbi e perplessità con l’Infermiere 
Guida e/o con il Tutor e successivamente potrà somministrarlo di persona ai genitori. 

5. Comunicare con il bambino e la famiglia: lo studente, avendo a che fare con 
neonati, darà molto spazio alla componente non verbale della comunicazione, sarà in 
grado di riconoscere e interpretare i segnali che il neonato gli invia e si comporterà di 
conseguenza. Lo studente comunicherà con i genitori in modo appropriato utilizzando 
un linguaggio chiaro e semplice. 

● Area cognitiva 
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6. Raccogliere dati significativi per il riconoscimento delle necessità assistenziali: lo 
studente sarà in grado di raccogliere l’anamnesi infermieristica (dati anagrafici dei 
genitori, tipologia di parto, eventuali problemi in gravidanza, situazione clinica del 
neonato, etc…). 

7. Accertare i bisogni assistenziali del bambino e della famiglia, correlati alla 
giornata di vita del neonato: lo studente sarà in grado riconoscere i bisogni di 
respirazione, alimentazione, eliminazione e contenimento tipici del neonato 
fisiologico. Lo studente riconoscerà le necessità dei neogenitori, in particolare di quelli 
che sono alla loro prima esperienza. 

8. Formulare gli obiettivi assistenziali relativi ai problemi e ai bisogni identificati, in 
base alle priorità assegnate: lo studente sarà in grado di formulare gli obiettivi a 
breve e a lungo termine per soddisfare i bisogni assistenziale del neonato fisiologico 
e della sua famiglia, attribuendo loro la giusta priorità. 

9. Pianificare le attività assistenziali, sulla base degli obiettivi individuati, utilizzando 
in maniera ottimale le risorse umane e materiali presenti all’interno della struttura: 
lo studente sarà in grado di pianificare, in collaborazione con l’equipe, un’assistenza 
il più possibile personalizzata nei confronti della mamma e del suo bambino. 

● Area gestuale 

10. Identificare le procedure e/o protocolli utilizzati nella struttura: lo studente 
dovrà conoscere i protocolli maggiormente utilizzati nella SS (ad esempio il protocollo 
dell’ipoglicemia, della medicazione del moncone ombelicale, etc…) e saper reperire in 
caso di necessità i protocolli utilizzati meno frequentemente. 

11. Attuare gli interventi pianificati, secondo il processo assistenziale, adattandoli 
alle caratteristiche e alle condizioni del bambino preso in carico: lo studente sarà in 
grado di conciliare le esigenze del neonato con i “tempi dell’ospedale” cercando di far 
coincidere tutte le manovre nello stesso momento per interrompere il meno possibile 
la diade mamma-bambino. 

12. Attuare le tecniche infermieristiche di competenza secondo le procedure 
identificate: lo studente presenterà il libretto delle procedure in suo possesso, 
osserverà la tecnica attuata dal professionista, discuterà con l’Infermiere Guida 
eventuali differenze nella modalità di esecuzione rispetto alla teoria appresa in aula, 
eseguirà sotto supervisione la tecnica infermieristica e dopo aver raggiunto sicurezza 
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e padronanza della tecnica potrà svolgerla in autonomia (comunicando sempre prima 
le sue intenzioni all’Infermiere Guida). 

13. Valutare l’intervento assistenziale erogato al bambino/famiglia: lo studente sarà 
in grado di valutare e verificare la buona riuscita del processo di nursing, prima in 
supervisione e poi in autonomia; sarà in grado di valutare l’efficacia del processo 
raccogliendo informazioni dai genitori e valutando la loro compliance. 

EDUCAZIONE TERAPEUTICA 

14. Gestire, in collaborazione con l’equipe, la fase della dimissione: lo studente sarà 
in grado, in collaborazione con gli altri professionisti, di preparare i genitori e il 
neonato al rientro a casa fornendo consigli utili e rispondendo alle loro domande, 
dubbi e perplessità; sarà in grado di valutare il percepito dei genitori e le loro capacità 
di caregivers al fine di migliorare il vissuto a casa. 

15. Identificare eventuali interventi di educazione terapeutica nei confronti del 
bambino e della famiglia: lo studente in base al percorso clinico assistenziale del 
neonato sarà in grado di definire quali comportamenti vanno insegnati ai genitori al 
fine di rendere la permanenza a casa sicura e agevole (allattamento al seno, 
allattamento al biberon, cure igieniche, prevenzione degli incidenti, regole 
prevenzione SIDS, etc… ). 

16. Valutare la capacità di adesione al programma educativo del bambino e della 
famiglia attuando eventuali azioni correttive: prima della dimissione, lo studente in 
collaborazione con il personale, valuterà l’apprendimento dei genitori stimolando 
l’esternazione di domande, dubbi e perplessità. 

GESTIONE 

17. Collocare la struttura all’interno del Dipartimento e nella rete aziendale: lo 
studente sarà in grado di definire il concetto di Dipartimento e di definire le strutture 
che compongono il Dipartimento Materno-Infantile dell’ASO Santa Croce di Cuneo. 

18. Identificare e collaborare con l’equipe interdisciplinare riconoscendone i ruoli, 
le responsabilità e le attività attribuibili al personale di supporto: lo studente sarà in 
grado di attribuire al personale di supporto le attività assistenziali conformi al loro 
profilo (in collaborazione con l’infermiere, in autonomia rispetto a pratiche 
alberghiere e assistenziali dettate dal loro profilo e su prescrizione infermieristica); 
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19. Trasmettere in modo appropriato le informazioni distinguendo i ruoli 
professionali all’interno dell’equipe: lo studente parteciperà attivamente al 
passaggio delle consegne (prima osserverà la tecnica utilizzata dai professionisti e poi 
proverà in prima persona a trasmettere le informazioni al collega). Lo studente 
utilizzerà una terminologia corretta e specifica sia nel passaggio orale si in quello 
scritto delle consegne. 

FORMAZIONE E RICERCA 

20. Autovalutare il proprio livello di competenza professionale e segnalare i propri 
bisogni di formazione: lo studente sarà in grado di valutare il proprio livello di 
competenza attraverso l’utilizzo del contratto formativo, la tabella degli obiettivi di 
apprendimento e attraverso discussioni con l’Infermiere Guida. Durante tutto il suo 
percorso, lo studente potrà sentirsi libero di esternare i propri bisogni formativi. 

21. Raccogliere dati qualitativamente pertinenti e utilizzarli per la ricerca di base: lo 
studente metterà in pratica le competenze imparate durante il percorso teorico di 
ricerca al fine di realizzare una buona ricerca e uno studio guidato completo e 
specifico. 

22. Identificare specifici problemi di qualità assistenziale e aree di ricerca in ambito 
clinico: lo studente sarà in grado di analizzare i processi e i risultati dell’assistenza 
erogata, riconoscere le difficoltà organizzative, ricercare soluzioni identificando le 
problematiche affrontabili e confrontarsi con i professionisti dell’equipe. 

ETICO-COMPORTAMENTALI 

23. Rispettare gli orari di lavoro: lo studente si presenterà sempre puntuale in 
tirocinio e rispetterà i momenti di pausa concordati con l’infermiere guida a ogni 
turno. Se per qualsiasi motivo lo studente non dovesse arrivare in orario (incidente, 
code non previste, è rimasto addormentato, etc…) dovrà avvisare telefonicamente il 
personale dell’Assistenza Neonatale. 

24. Rispettare i turni concordati: i turni saranno concordati all’inizio del tirocinio in 
base ai turni dell’infermiere guida e alle esigenze dello studente. Per qualsiasi 
necessità lo studente dovrà rivolgersi al Tutor Clinico per eventuali modifiche alla 
turnistica. 
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25. Rispettare la modalità concordata di recupero ore: nel caso in cui lo studente 
dovesse saltare qualche turno, il recupero delle ore verrà concordato con il Tutor 
Clinico e lo studente sarà tenuto a rispettarlo. 

26. Rispettare i tempi di consegna dei documenti e lavori da produrre (Contratto 
Formativo, Studio Guidato, ecc): i momenti di incontro e di consegna dei documenti 
e dei lavori da produrre verrà concordato all’inizio del tirocinio e riportato nella 
tabella presente al fondo dell’offerta formativa. Dato il largo preavviso, non saranno 
accettati ritardi. 
 
27. Avere cura della divisa e del suo valore: lo studente si presenterà a tutti i turni 
con la divisa in ordine e pulita, i capelli raccolti, le unghie corte e senza smalto né 
semipermanente, senza anelli, braccialetti e orecchini. 

28. Assumersi le responsabilità delle proprie azioni: lo studente è responsabile in 
prima persona del proprio operato, per tale motivo esternerà sempre i propri dubbi, 
preoccupazioni e paure e non eseguirà nessun intervento senza averlo prima 
condiviso con il proprio infermiere guida. 

29. Garantire affidabilità: lo studente porterà a termine i compiti che gli verranno 
affidati dimostrando affidabilità. 

30. Comunicare tempestivamente errori o comportamenti inadeguati 
comprendendone la funzione formativa: in caso di errore, lo studente lo 
comunicherà immediatamente al proprio infermiere guida. È fondamentale che lo 
studente capisca l’importanza di non nascondere i propri errori (sia quelli gravi, sia 
quelli meno gravi) in quanto solo esplicandoli si possono trovare delle soluzioni per la 
salvaguardia del paziente. Una volta risolto il problema, verrà fatto un breve 
momento di briefing formativo sull’accaduto.  
  
31. Comprendere le situazioni adattando il suo comportamento in relazione alle 
necessità e alle proprie competenze: essendo del primo anno, lo studente incontrerà 
delle situazioni dove non potrà intervenire per la mancanza di alcune competenze (ad 
esempio urgenze, gestione genitori problematici, etc…), ma è necessario che capisca 
l’importanza dell’osservazione. Esaminando l’operato dell’equipe, potrà prenderne 
spunto per attività future.  
32. Essere capace di iniziativa, in relazione al suo percorso formativo: una volta 
acquisite le capacità per eseguire determinate situazioni assistenziali, lo studente 
dovrà proporsi all’infermiere guida per espletare l’attività in prima persona. Prima di 
fare qualsiasi cosa lo studente dovrà dichiararne l’intenzione all’infermiere guida. 
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NUMERI UTILI: 

Reparto: 0171642880/2827/2237 

Coordinatore Assistenza Neonatale: 0171642726 

Contatti Tutor Clinico Brignone Elisa:  elisa.brignone@unito.it 

       0171642336-2335 

 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI 

INCONTRI GIORNO 

 

Accoglienza 

 

 

Presentazione Contratto Formativo 

 

 

Valutazione Intermedia 

 

 

Consegna e Discussione Studi Guidati 

 

 

Valutazione Finale 

 

 

Altri Eventuali Appuntamenti 
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TURNI: 

MESE…………………………. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                

                

 

 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

               

               

 

MESE…………………………. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                

                

 

 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

               

               

 

TOT ORE: 


