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Introduzione  

Questo documento ha l'obiettivo di chiarire meglio allo studente la   realtà delle unità operative 

e qual'è l'offerta formativa in cui svolge il tirocinio  .  

L'offerta formativa deve essere visionata prima della formulazione del contratto, al fine di 

definire e contestualizzare gli obiettivi che lo studente intende raggiungere, insieme al tutor 

/infermiere affiancatore.  

 



 

La presente offerta formativa tiene conto delle peculiarità dell'attività svolta dal consultorio 

pediatrico e dell'utenza afferente.  

In questo caso  il tirocinio viene svolto presso una o più delle seguenti  sedi dei consultori 

pediatrici , che si alterneranno a seconda delle esigenze di servizio.  

  

−  Consultorio pediatrico di Collegno , Villa Rosa, Via Torino 1  tel.011/4017820 

−  Consultorio pediatrico di Grugliasco ,Via Tiziano Lanza 52  Tel. 011/4017615 

−  Consultorio pediatrico di Orbassano ,P.zza Gen. Dalla Chiesa Tel.011/9036473  

−  Consultorio pediatrico di Piossasco ,Via Torino 62/5 , Tel. 011/9068484  

−  Consultorio pediatrico di Rivalta  , Via Balma 5, Tel. 011/9551993 

−  Consultorio pediatrico di Venaria, Polo Sanitario, Via Don Sapino 152,Tel. 011/4991338-339  

Lo studente verrà affiancato da un'Infermiera Pediatrica  di riferimento, che provvederà a 

comunicargli orari, sedi e attività che di volta in volta dovrà effettuare.  

IP di riferimento _________________________ tel. ____________________   

   Sede ______________________________  

  

______________________________________________________________________________  

  
 

   

L'utenza che lo studente vedrà è composta da : utenti in eta' pediatrica, principalmente nel 1°  

anno  di  vita,  in  alcune  attività anche piu’ grandi (vaccinazioni,  prelievo..) .  Inoltre  si entrerà  

in  relazione con  le famiglie e/o con future  mamme e papa'.  

 

   

  

Organizzazione del tirocinio  

  

Il tirocinio sarà pianificato nel modo seguente:  

> prima dell'inizio del tirocinio, comunicazione allo studente  della sede di riferimento del  

tirocinio, concordando giorno e orario di arrivo,  e del nominativo dell'infermiera pediatrica  di 

riferimento. Cio’ avverra’ tramite “mail” inviata direttamente dal Tutor di Tirocinio allo studente. 

 

              

                    SSD Attività  Consultoriali  ASL TO3  

 



 

>  accoglienza da parte del Tutor Clinico C.P.S .Inf.Ped, Demaria Patrizia operante presso la 

sede del Consultorio Pediatrico di Collegno, Villa Rosa, via Torino n.1, che presenterà 

brevemente sia la                                                                                                                       

collocazione  dei consultori all'interno  dell'azienda  e  del  dipartimento materno    infantile    

che    le    attività    e    i    compiti  istituzionali    svolti    dal  Consultorio Pediatrico>. Le 

infermiere pediatriche affiancatrici comunicheranno allo studente la pianificazione del tirocinio, 

aiutandolo ad orientarsi tra i diversi servizi e sedi territoriali  

>  nella prima settimana di tirocinio è previsto un momento d'incontro per la stesura del  

contratto formativo, che dovra’ comprendere almeno due obiettivi da raggiungere durante le 

due settimane  di permanenza nella stuttura.  A causa della brevita’  del tirocinio in CP non 

verrà svolta una valutazione intermedia poiche’  lo studente  avrà l’occasione  di  esporre  

eventuali dubbi, difficoltà, chiarimenti ,  confrontandosi con il proprio Tutor e/o Infermiera 

Pediatrica affiancatrice , al termine dell’ attivita’ giornaliera.  Verrà eseguita una valutazione 

certificativa alla fine delle due settimane di tirocinio.  

> il personale fornirà allo studente una bibliografia e una sitologia per approfondire la 

conoscenza   e  l'aggiornamento  di  alcune  tematiche  proprie  dei  consultori (sostegno 

allattamento,  massaggio  infantile,  …). al fine di poter  ampliare  le   conoscenze  di  base 

sull’argomento, calandole in un contest pratico   

>  Si suggerisce  , prima dell’inizio del tirocinio in Consultorio Pediatrico rivedere alcuni 

argomenti,  trattati nel corso di studio durante gli scorsi anni , quali:  

- L’ accoglienza e la comunicazione  

- La relazione d’aiuto   

 

-  La Puericultura : Mentre la Pediatria ha come oggetto, per tradizione, il bimbo ammalato e le 

terapie necessarie, la puericultura si rivolge al bimbo sano. ( Questa branca della medicina si 

propone di farlo nascere sano, di assicurarne il regolare accrescimento. Il pieno sviluppo delle 

potenzialità fisiche e psichiche.. Alla base della puericultura vi sono un gran numero di scienze quali 

genetica, dietologia, fisiologia, psicologia medica, sino alla sociologia, nonché le varie ramificazioni 

della puericultura legate ai vari momenti dell'infanzia: prenatale, natale, postnatale, della cosiddetta 

prima infanzia che si concluderebbe al terzo anno di vita.)  

-  Promozione, Protezione e Sostegno Allattamento Materno  

- Le Vaccinazioni .  

 

 



 

Di  seguito  viene  riportata  l’offerta formativa dei consultori dell'ASL TO3,  utilizzabile per  

sviluppare al meglio il  percorso di apprendimento e per la stesura del contratto formativo,visibile  

sul sito Campusnet Infermieristica Pediatrica 

                                         PREVENZIONE - EDUZIONE ALLA SALUTE  

Analizzare in collaborazione con altri professionisti, la tipologia di utenza che afferisce alla 

S.S. Attività consultoriali , secondo le variabili cliniche, socio-culturali, epidemiologiche.  

•  Lo studente sarà in grado di riconoscere la tipologia di utenza afferenti a tali S.S. 

Attività Consultoriali,  specificarne le caratteristiche e  tramite la raccolta dati, 

identificare e distinguere i bisogni e le  richieste del bambino e della sua famiglia.  

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 proporre e gestire in autonomia momenti di educazione alla salute e di 

prevenzione (  ad  esempio,  sarà  in  grado  di  fornire  consigli  su:  sostegno 

allattamento, massaggio neonatale, igiene) risponderà, o comunque sarà in grado 

di chiedere il supporto agli altri professionisti al fine di rispondere, ai quesiti dei 

genitori riguardanti l'accudimento  del neonato  

                                                                ASSISTENZA  

Accogliere il bambino e la famiglia al momento dell’ingresso nella struttura nei diversi contesti 

assistenziali.  

• Lo studente collaborerà con gli altri professionisti quando si troverà ad accogliere 

un nuovo paziente (sarà in grado di definire in base alle sue competenze, a ciò che 

ha osservato e svolto durante il tirocinio di valutare ciò che può fare in autonomia e 

ciò che dovrà svolgere in supervisione);  

• Lo studente sarà in grado di valutare la tipologia di richiesta del bambino e della 

sua famiglia, in base  ai dati raccolti nella fase di accoglienza  

Evidenziare strumenti educativi favorenti l’accoglienza.  

• Lo studente provvederà ad aggiornarsi con il materiale e le informazioni, forniti dal 

professionista,   si confronterà su   eventuali dubbi e perplessità con l’infermiere 

affiancatore / Tutor e successivamente potrà  utilizzarli come  strumento educativo  

             Comunicare con il bambino e la famiglia, utilizzando modalità relazionali interpersonali, 

verbali e non verbali, adatte e facilitanti il passaggio di informazioni 

       • Lo studente sara’ in grado di creare un clima di fiducia, rispetto, sicurezza e 

          collaborazione 

 

• Comunicherà con il paziente nel modo più appropriato e quindi avendo a che fare con 

neonati,  con il tocco dolce   e quindi con una forte componente non verbale; 

 

 



 

 

                                                                                  

 

• Con i genitori sarà in grado di comunicare in modo appropriato, con linguaggio chiaro, 

semplice e attento; sarà attivo nel colloquio tra genitori e professionisti con proposte 

concrete circa le diverse richieste;  

• Verificherà puntualmente la comprensione da parte dei genitori 

 

                                                      OBIETTIVI 

 Fornire informazioni nel rispetto della riservatezza del bambino e della famiglia.  

• Lo studente sarà in grado di rispettare la privacy del paziente e della sua famiglia, delle 

informazioni cliniche e terapeutiche che interessano il neonato;  

• Impararerà a trasmettere le informazioni nel modo e nei luoghi corretti, non in mezzo al 

corridoio o nella sala d’aspetto  

Raccogliere dati significativi per il riconoscimento delle necessità assistenziali.  

• Lo studente sarà in grado di raccogliere l’anamnesi infermieristica (dati anagrafici del 

bambino e  dei genitori, dati sulla gravidanza,  tipologia di parto, allattamento, …),  

• Lo studente sara' in grado di rilevare i parametri di accrescimento (peso, lunghezza, 

colorito cutaneo, tono muscolare, pianto, moncone ombelicale,..)  

Accertare i bisogni  del bambino e della famiglia  

  
• Lo studente sarà in grado di effettuare l'osservazione e la valutazione bambino  

• Sarà in grado, a seconda della situazione,  di riconoscere le richieste espresse ed 

inespresse del bambino e della famiglia  

Formulare gli obiettivi assistenziali relativi ai problemi e ai bisogni identificati, in base alle 

priorità assegnate.  

• Definire in collaborazione con l’équipe gli obiettivi e il programma assistenziale, 

ricercandone la condivisione con la famiglia del neonato;  

• Formulare in modo appropriato obiettivi a breve, medio e lungo temine in modo da 

favorirne la messa in atto e la realizzazione.  

Attuare le tecniche infermieristiche di competenza secondo le chek list identificate 

  

• Lo studente proporra’ le check list di sua competenza al tutor e all’infermiere 

affiancatore; 

 

• Osserverà la tecnica attuata dal professionista; 

 

• Eseguira’ in supervisione la tecnica infermieristica; 

 

• Dopo aver raggiunto sicurezza e padronanza della tecnica potra’ svolgerla in 

autonomia ( comunicando sempre prima le sue intenzioni all’infermiere 

affiancatore), compatibilmente alla situazione che si presenta. 

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 anche raccogliendo informazioni dai  

Pianificare le attività assistenziali utilizzando in maniera ottimale le risorse umane e materiali 

presenti all’interno della struttura.  

•  Pianifichera'   piano e strategie d'intervento,  in collaborazione con l’équipe, in coerenza 

con i piani standard e le linee guida  del servizio;  

•  Descrivera' gli interventi relazionali ed educativi necessari, in autonomia, per quanto è 

di sua competenza,  

• Identificherà  le risorse disponibili o attivabili per la realizzazione dell'intervento, 

programma l'attuazione degli interventi  e sarà in grado di di fornire informazioni utili alla 

continuità assistenziale, anche attraverso report o relazioni, 
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 EDUCAZIONE TERAPEUTICA  
 

. Gestire, in collaborazione con l’èquipe, il termine dell’accesso alla Struttura               
(dimissione ospedaliera - ambulatorio pediatrico – Consultorio Pediatrico)                            

 

. Identificare e attuare  interventi di educazione terapeutica nei confronti del 
bambino e della sua famiglia 

. Valutare la capacità di adesione al programma educativo  del bambino e della 

famiglia attuando eventuali azioni correttive  

 
 

GESTIONE  

Collocare la struttura all’interno del Dipartimento e nella rete aziendale.  

• Lo studente è in grado di definire il concetto di Dipartimento e di definire l’unità operativa 

frequentata.  
 

 

 

 

 

Collaborare con l’équipe interdisciplinare, riconoscendo i ruoli e le responsabilità.  

 

• Lo studente sarà in grado di interagire con tutti i professionisti dell’unità operativa e di 

quelli che vi accedono;  

  
• Faciliterà i rapporti riconoscendo sempre ruoli e responsabilità.  



 

  

______________________________________________________________________________  
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formazione.  

• Eseguire ricerca bibliografica riguardo temi interessanti o di particolare rilievo, chiarire 

costantemente i dubbi tramite il confronto con medici, infermieri o anche con altri 

studenti.  

Analizzare la documentazione clinica, bibliografica, lavori di ricerca, protocolli, procedure, 

linee guida.  

• Richiedere la possibilità di consultare protocolli, lavori di ricerca, tesi di laurea e di 

master svolti in precedenza riguardo temi di interesse.  

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 (per lo studio guidato o per particolari 

interessi inerenti il percorso assistenziale materno-infantile).  

Identificare specifici problemi di qualità assistenziale e aree di ricerca in ambito clinico.  

  
• Analizzare i processi e i risultati dell’attività svolta;  

• Riconoscere le difficoltà organizzative;  

• Ricercare soluzioni identificando le problematiche affrontabili;  

• Confrontarsi con i professionisti dell’équipe.  

 

Identificare strumenti di documentazione infermieristica di raccolta, registrazione ed 

elaborazione dati raccolti.  

•  Lo studente sarà in grado di identificare e gestire strumenti e documentazioni 

infermieristiche di raccolta, registrazione ed elaborazione dei dati ( osservare 

l’infermiere affiancatore durante l’utilizzo di un particolare programma di  

registrazione degli interventi assistenziali erogati e successivamente sperimentarsi 

nella compilazione; imparare a raccogliere e registrare correttamente i dati 

inserendoli nella documentazione del paziente);  

Trasmettere in modo appropriato le informazioni distinguendo i ruoli professionali all’interno 

dell’équipe.  

• Lo studente parteciperà attivamente al passaggio delle informazioni dell'utente e del 

nucleo familiare, agli altri operatori (prima osserverà la tecnica utilizzata dai 

professionisti e poi proverà in prima persona a trasmettere le informazioni al collega);  

• Imparerà ad utilizzare una terminologia corretta e specifica sia nel passaggio orale 

che in quello scritto delle informazioni ( focalizzare l’attenzione sull’importanza che ha 

ciò che i professionisti sanitari scrivono e riportano nella documentazione clinica).  

 FORMAZIONE E RICERCA   

Autovalutare il proprio livello di competenza professionale e segnalare i propri bisogni di  



 

 

Utilizzare i risultati delle ricerche per ottenere un miglioramento della qualità 

dell’assistenza.  

• Sostenere le problematiche sollevate con risultati scientifici ottenuti tramite una buona 

ricerca di base;  

• Collaborare con i professionisti ad eventuali progetti di ricerca avviati all’interno della 

SS Attività Consultoriali  

  

  

  

  

  

      

ORGANIGRAMMA DEGLI INCONTRI  

  

INCONTRI  Giorno  

Accoglienza    

Discussione  Contratto Formativo    

Discussione Intermedia    

  Valutazione Finale    

Altri eventuali appuntamenti    

    

    

    

    

  

  

 NUMERI UTILI  

Tutor Clinico C.P.S.I. Pediatrica Demaria Patrizia 

   SSD Attivita' Consultoriali  

  
                              “Villa Rosa”, Via Torino 1, Collegno (To) tel.  011/4017820- ambulatorio  

  

                                                                                                            Tel  011/4017800 - portineria  
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