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INTRODUZIONE 

Questo documento è rivolto agli studenti del Corso di laurea in Infermieristica Pediatrica 
dell’Università degli Studi di Torino che svolgeranno parte del loro percorso di tirocinio all’interno 
dei Consultori Familiari della ASL CN1; l’intento è quello di fornire allo studente uno strumento utile 
all’orientamento ed alla conoscenza della realtà delle varie sedi consultoriali della ASL CN1 affinché 
possa utilizzare al meglio questo tirocinio traendone esperienze e spunti di riflessione. 

Il tirocinio si svolgerà, a seconda delle esigenze formative ed organizzative, in una o più sedi 
consultoriali dell’ASL CN1 

 

INFORMAZIONI SUL TERRITORIO E LA POPOLAZIONE 

L’Azienda si estende su un territorio alquanto vasto, nella zona sud ovest del Piemonte, 
corrispondente ad 1/5 di quello regionale e con una densità abitativa che è fra le più basse del 
Piemonte. Il territorio dell’ASL CN1 – così come quello nazionale – è stato coinvolto, da alcuni anni, 
da un costante fenomeno migratorio. Questi flussi sono da attribuire, principalmente, all’aspettativa 
di opportunità lavorative, che si realizzano in particolare nei settori meno appetibili agli italiani (es. 
agricoltura, edilizia, colf, badanze). Dei 5.255.503 residenti stranieri registrati In Italia al 31/12/2018, 
427.911 si trovano in Piemonte (8,14%), 61.094 in Provincia di Cuneo (1,16%), mentre 41.445 
persone risiedono nel territorio dell’ASL CN1 (0,79%). 

Tasso di natalità: è il rapporto tra il numero delle nascite nella popolazione residente e la quantità 
della popolazione residente: ASL CN1 7,49         REGIONE PIEMONTE   6,67                  ITALIA 7,28 

INFORMAZIONI SULLE SEDI DI TIROCINIO 

Sedi principali consultori familiari (apertura 8-16): 

• Savigliano via Torino 143                                                                        tel 0172240627                                                                                                                                                                                               
• Saluzzo   via Spielberg Palazzina Inaudi cortile interno ospedale    tel 0175215535                                    
• Cuneo   via Carlo Boggio 14                                                                    tel 0171450434                                                                                                          
• Mondovì   via san Rocchetto all’interno dell’ospedale                      tel 0174677436         

altre sedi (apertura 8-12,30):      

• Fossano via Cesare Battisti 40                   tel 0172699244 
• Ceva via XX Settembre 1                             tel 0174723809 
• Borgo san Dalmazzo piazza don Viale 2   tel 0171450740 
• Dronero via Pasubio 7                                 tel 0171908154 

referente di tirocinio:   Frulio Elisabetta cell. Aziendale 334 2197365  elisabetta.frulio@aslcn1.it  
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Caratteristiche dell’offerta  

Il consultorio della ASL CN1  è fortemente orientato alla prevenzione e alla promozione della salute, 
con una particolare attenzione ai seguenti temi: 
procreazione responsabile, tutela della salute in gravidanza e durante il puerperio, sostegno della 
neo-genitorialità e dell’allattamento, prevenzione dei tumori femminili, promozione della salute 
sessuale sin dalla preadolescenza, accompagnamento in caso di richiesta d’interruzione volontaria 
di gravidanza, sostegno delle relazioni di coppia e familiari, accoglienza e supporto a donne vittime 
di violenza di genere. 

Al proprio interno operano differenti professionalità: medici ginecologi, ostetriche, infermieri 
pediatrici, assistenti sanitarie, infermiere, psicologi, consulenti in sessuologia, assistenti sociali, 
mediatori linguistici (in convenzione a chiamata). 

Questi i servizi offerti: 

• visita ostetrico-ginecologica; 
• consegna e consulenza relative all’Agenda di Gravidanza; 
• assistenza lungo tutto il Percorso Nascita, dalla fase pre-concezionale, lungo la gravidanza 

fisiologica, sino al puerperio; 
• prevenzione delle gravidanze a rischio; 
• corsi di accompagnamento alla nascita ed incontri dopo il parto; 
• riabilitazione perineale (limitatamente al post-partum); 
• consulenza contraccettiva e contraccezione d’emergenza; 
• prevenzione ed assistenza alla donna richiedente un’interruzione volontaria di gravidanza; 
• consulenze infermieristico pediatriche (sostegno e promozione dell’allattamento al seno, 

valutazione accrescimento del bambino, consigli su svezzamento e puericultura in genere); 
• corsi di massaggio neonatale; 
• corsi di lettura ad alta voce al bambino (Progetto Nati per Leggere); 
• screening dell’ambliopia; 
• promozione della salute sessuale (presso il servizio consultoriale, all’interno di istituti 

scolastici, on line su www.consultoriogiovani.aslcn1.it); 
• sostegno alla genitorialità in fase neonatale ed adolescenziale; 
• consulenza psicologica in tutti i suddetti ambiti d’intervento consultoriale; 
• consulenza psicologica in caso di difficoltà evolutive e relazionali dell’adolescente; 
• consulenza psicologica su problemi relazionali di coppia e familiari; 
• sostegno psico-sociale nelle gravidanze “fragili” e a rischio; 
• informazioni in tema di genitorialità e diritti; 
• mediazione linguistica; 
• singola consulenza in tema di diritto di famiglia; 
• accoglienza ed accompagnamento a strutture di competenza in caso di violenza di genere. 
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Cosa aspettarsi da questo tirocinio? 

Il primo giorno di tirocinio sarete accolti dal Tutor clinico (con cui sarà stata in precedenza 
concordata la sede o le sedi di svolgimento) che vi presenterà il servizio, il personale con cui 
lavorerete e i vostri infermieri guida. 

Verranno quindi concordati ulteriori momenti di incontro, per la stesura del contratto formativo e 
per la valutazione. Le sedi di svolgimento potranno essere rivalutate in itinere in base alle esigenze 
formative ed alle attività programmate. 

LIVELLO RICHIESTO 

Lo studente troverà sicuramente utile, prima di approcciarsi a questo tirocinio, la revisione di 
materiale riguardante la ginecologia, la gravidanza fisiologica, percorso nascita, l’allattamento e 
tutto quanto riguarda i servizi offerti dalla struttura.  
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OBIETTIVI E ATTIVITA’DI APPRENDIMENTO 

Al termine del tirocinio presso il Consultorio Familiare ASL CN1 lo studente sarà in grado di:  

Ø Riconoscere, in collaborazione con le figure di riferimento, la tipologia di utenza afferente, 
specificarne le caratteristiche e relazionarsi con le differenti realtà socio-culturali  
ü presenza nei momenti di accoglienza e presa in carico dell’utenza 

Ø Illustrare in autonomia all’utenza i servizi presenti nella struttura, gli orari, le modalità di accesso 
e le fonti per ricevere informazioni aggiornate. 
ü Affiancamento alla figura dedita alla accoglienza 
ü Visione sito aziendale 
ü Visione della modulistica e delle modalità di registrazione della attività 
ü Presa visione degli strumenti in uso (check list, agenda di gravidanza)  
ü Partecipazione alla consegna della agenda di gravidanza 
ü Consegna in autonomia con supervisione 

Ø Conoscere la rete intra ed extra dipartimentale dei servizi dedicati ai minori e le loro interazioni 
con i servizi educativi e sociali. 

Ø Pianificare, in collaborazione con le figure presenti, attività di divulgazione ed educazione alle 
scuole 
ü partecipazione alla preparazione degli incontri con le scuole 
ü visione del sito consultorio giovani 
ü partecipazione agli incontri con le scuole all’interno dei locali del consultorio 
ü esposizione dei servizi offerti agli studenti con modalità precedentemente pianificata 

concordata con la figura affiancatrice 
Ø Valutare in autonomia, col supporto delle figure di riferimento, un allattamento e fornire 

informazioni corrette 
ü Visione del materiale corso allattamento OMS 
ü Colloquio con personale istruttore corsi OMS 
ü Partecipazione ad almeno 5 valutazioni allattamento (corretta suzione, accrescimento, 

rilevazione problemi) 
ü Visione della modulistica e delle modalità di registrazione della attività 
ü Valutazione in collaborazione di 1 allattamento fornendo indicazioni  
ü Valutazione in autonomia con supervisione un allattamento 

Ø Valutare in autonomia, col supporto delle figure di riferimento, all’interno degli spazi bimbo il 
corretto accrescimento del bambino e fornire risposte ai bisogni dei genitori 
ü Visione della modulistica e delle modalità di registrazione della attività 
ü Partecipazione ad almeno 3 valutazioni del bambino (accrescimento, ascolto mamme, 

educazione sanitaria in riferimento alla alimentazione) 
ü Effettuazione in supervisione di 1 valutazione di crescita fornendo informazioni corrette 

Ø Cooperare con la professionista di riferimento alla organizzazione e gestione di attività di 
educazione e prevenzione (incontri accompagnamento alla nascita, corsi massaggio infantile) 
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ü Visione della organizzazione dei corsi: programma incontri, materiale 
ü Valutazione, in collaborazione con la figura affiancatrice, della possibilità di svolgere una 

parte dell’incontro in supervisione  
ü Partecipazione ad un ciclo di incontri di massaggio insieme alle mamme eseguendo il 

massaggio sul bambolotto 
ü Partecipazione ad un ciclo di incontri accompagnamento alla nascita  

 

 

ORGANIGRAMMA DEGLI INCONTRI: 

INCONTRI Giorno 

Accoglienza  

Presentazione Contratto Formativo  

Valutazione Intermedia  

Consegna e Discussione Studi Guidati  

Valutazione Finale  

Altri eventuali appuntamenti  

  

  

  

 


