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Introduzione 

Il presente documento è stato realizzato per facilitare lo studente ad 

adattarsi al meglio alla realtà dell’unità operativa in esame ed a 

conoscere le occasioni formative che gli vengono proposte dal reparto, 

così da poterle utilizzare al meglio durante il proprio periodo di tirocinio. 

 

Il reparto in questione è formato dalla Nefrologia pediatrica (che occupa 

8 posti letto) con annesso il Servizio di dialisi ed il Servizio di trapianto 

renale e dalla pediatria mista (che occupa 5 posti letto). 

 

I turni di servizio sono così articolati: 

Mattino: 7:00-15:00 

Pomeriggio: 15:00/23:00 

Notte: 23:00/7:00 

 

L’equipe che opera nel reparto di Nefrologia, Dialisi e Trapianto di Rene 

è così composta: infermieri pediatrici/infermieri, OSS, medici, 

specializzandi. 

 

L’utenza di questo reparto è costituita da pazienti affetti da patologia 

acute o croniche nefrologiche o di pediatria generale (patologia non 

infettiva), inoltre vi si possono trovare pazienti sottoposti a dialisi e 

pazienti neo-trapiantati o post-trapiantati di rene. 

 

La figura di riferimento per l’impostazione delle ore di tirocinio è quella 

del tutor clinico Alessandra Gomiero. 

Al momento dell’accoglienza in reparto viene assegnato allo studente 

un infermiere affiancatore e lo studente assumerà i suoi turni, 

collaborando però anche con diversi professionisti.  

 

Cosa aspettarsi da questo tirocinio? 

Il primo incontro tra lo studente ed il Tutor è un momento 

fondamentale in quanto permette di conoscersi e di esplicitare i dubbi, 

le perplessità e le aspettative legate al tirocinio. Si tratta, infatti, di un 

momento importante che dev’essere un buon punto di inizio per 

stabilire un buon clima di lavoro per questa fase di apprendimento. 
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Come prepararsi al tirocinio? 

Rivedere le lezioni di anatomia e fisiopatologia del rene e, se studenti 

iscritti al II o al III anno di corso, le principali patologie trattate a 

lezione; le procedure infermieristiche apprese durante i laboratori 

gestuali; la comunicazione non verbale e le conoscenze/competenze 

acquisite durante i laboratori relazionali.  

 

Di seguito viene riportata l’offerta formativa dello studente dell’unità 

operativa precedentemente citata (Reparto di Nefrologia). Grazie agli 

obiettivi riportati, che si ritiene che possano essere raggiunti alla fine 

del periodo di tirocinio, sarà possibile per lo studente sviluppare al 

meglio il proprio percorso di apprendimento. 

 



A cura di Alessandra Gomiero e Claudia Previati – Infermiere Pediatriche – Nefrologia Pediatrica – Revisione 
n. 0 del 20 febbraio 2021 

 

Occasioni formative offerte dal reparto allo studente 

(Da valutare in base all’anno di iscrizione al CdS)  

 

AREA COGNITIVA 

Lo studente potrà imparare a rilevare i parametri vitali (PA, FC, FR, SatO2, 

dolore, TC) avvalendosi dell’osservazione ed utilizzando le 

apparecchiature adatte presenti nella struttura. 

 

Lo studente imparerà ad utilizzare correttamente i DPI. 

 

Lo studente potrà imparare a programmare le attività assistenziali 

secondo un ordine di priorità (applicare il ragionamento secondo il 

processo infermieristico per capire quale sia il livello di criticità delle 

diverse diagnosi che si hanno per ogni singolo paziente e stabilire una 

“scala” di priorità per organizzare il proprio lavoro durante il turno). 

 

Lo studente potrà gestire eventuali consulenze specialistiche (osservare 

come si organizza una consulenza, quali sono il setting ed i materiali che 

occorre predisporre a seconda del tipo di consulenza, preparare il paziente 

e la famiglia alla visita e gestirli al momento). 

 

Lo studente potrà imparare a preparare il paziente per differenti esami 

diagnostico-strumentali (Rx, ECO, RMN, TAC, scintigrafia ecc.) e gestire il 

trasporto in sicurezza del paziente verso i diversi servizi (preparazione 

barella, ricordarsi di portare la cartella e altra documentazione clinica 

ecc.). 

 

Lo studente potrà apprendere la corretta preparazione dell’unità del 

paziente in collaborazione con il personale di supporto. 

 

Lo studente potrà consultare cartelle cliniche, lavori di ricerca, tesi di 

laurea o di master svolti precedentemente riguardo temi di interesse. 

 

Lo studente potrà apprendere l’importanza di diete specifiche a seconda 

del paziente. 

 

Lo studente potrà attuare approfondimenti su patologia nefrologiche (SEU, 

glomerulonefriti, insufficienze renali acute e croniche, sindrome 

nefrosiche, ecc.) e di pediatria generale (bronchioliti, disturbi 

dell’alimentazione, scarso accrescimento, epilessie, ecc) 
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Lo studente potrà imparare a effettuare corretti bilanci introdotti/eliminati. 

Lo studente potrà apprendere la corretta assistenza infermieristica delle 

varie patologie presenti in reparto. 

 

Lo studente potrà apprendere l’importanza degli esami ematochimici e 

urinari in relazione alla patologia di base del paziente. 

 

Se vi sarà occasione lo studente potrà osservare e partecipare alle fasi del 

trapianto renale (preparazione del paziente al momento della chiamata, 

preparazione pre-intervento, allestimento camera di trapianto, 

accoglienza del paziente dalla rianimazione, assistenza post-intervento, 

educazione sanitaria e dimissione). 

 
 

AREA GESTUALE 

Lo studente potrà adottare tutte le procedure indispensabili atte a 

prevenire il rischio di infezione (imparare e applicare i diversi tipi di 

isolamento). 

 

Lo studente potrà collaborare con l’infermiere guida all’esecuzione di 

prelievi venosi ematologici (osservare l’infermiere, poi collaborare con lui 

durante la manovra ed infine, quando si sente sicuro, provare ad eseguire 

la pratica con aiuto o in autonomia; imparare a gestire la comunicazione 

con il bambino e i genitori ed applicare tecniche di distrazione durante la 

manovra del prelievo). 

 

Lo studente potrà collaborare al reperimento dell’accesso venoso 

periferico (osservare l’infermiere, poi collaborare con lui nel reperire il 

decorso del vaso sanguigno e dell’accesso, infine, quando ci si sente sicuri, 

provare ad eseguire la pratica con aiuto o in autonomia; imparare a gestire 

la comunicazione con il bambino e i genitori ed applicare tecniche di 

distrazione durante la manovra del prelievo). 

 

Lo studente potrà collaborare con l’infermiere guida all’esecuzione di 

prelievi capillari ematologici (osservare l’infermiere, poi collaborare con lui 

durante la manovra ed infine, quando ci si sente sicuri, provare ad 

eseguire la pratica con aiuto o in autonomia; imparare a gestire la 

comunicazione con il bambino e i genitori ed applicare tecniche di 

distrazione durante la manovra del prelievo). 
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Lo studente potrà imparare ad effettuare le corrette medicazioni di CVP, 

CVC e PICC secondo protocolli aziendali. 

 

Lo studente potrà collaborare al posizionamento del sacchetto urine per 

esami urinari su pazienti neonati o lattanti (osservare l’infermiere, poi 

collaborare con lui durante la manovra ed infine, quando ci si sente sicuri, 

provare ad eseguire la pratica con aiuto o in autonomia; imparare a gestire 

la comunicazione con il bambino e favorire la collaborazione dei genitori 

al momento della pratica). 

 

Lo studente potrà collaborare al posizionamento del catetere vescicale 

(osservare l’infermiere, poi collaborare con lui durante la manovra ed 

infine, quando ci si sente sicuri, provare ad eseguire la pratica con aiuto o 

in autonomia; imparare a gestire la comunicazione con il bambino e 

favorire la collaborazione dei genitori al momento della pratica). 

 

Se il bambino è grande ed ha raggiunto il controllo della diuresi, lo 

studente avrà l’occasione di educare lui e i familiari alla raccolta urine per 

gli esami urinari e l’urocoltura (comunicare correttamente al bambino ed 

alla famiglia come attuare la raccolta, valutare la comprensione e il grado 

di collaborazione, eventualmente mostrare come effettuare la pratica). 

 

Lo studente potrà  imparare a gestire la terapia idrica/farmacologica per 

via endovenosa; inoltre avrà la possibilità di imparare a gestire la terapia 

secondo le  diverse forme e vie di somministrazione  apprese durante la 

carriera universitaria (imparare a valutare quale modalità di 

somministrazione sia più appropriata, imparare a fare i conti dei dosaggi 

secondo le prescrizioni mediche, ricostituire e diluire con il giusto diluente 

le polveri dei farmaci; somministrare la terapia allestendo il set infusionale 

con la corretta gestione di apparecchiature quali pompe 

volumetriche/pompe a siringa; somministrare terapie im, sc, per via 

rettale o per via orale imparando a gestire eventualmente un SNG 

posizionato sul paziente). 

 

Lo studente potrà apprendere come alimentare il bambino sia per via 

parenterale che enterale; imparando a impostare TPN, lipidi se si tratta di 

nutrizione parenterale oppure gestendo pompe di nutrizione enterale tipo 

Kangaroo® con una corretta gestione della PEG, del SNG o del SOG. 

 

Lo studente potrà collaborare nel posizionamento di un SNG o di un SOG 

(osservare l’infermiere, poi collaborare con lui durante la manovra ed 

infine, quando ci si sente sicuri, provare ad eseguire la pratica con aiuto o 
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in autonomia; imparare a gestire la comunicazione con il bambino e 

favorire la collaborazione dei genitori al momento della pratica). 

 

Lo studente potrà imparare ad effettuare una medicazione chirurgica (es. 

stomia o ferita chirurgica) seguendo le indicazioni del medico chirurgo. 

 

Lo studente potrà imparare ad eliminare i rifiuti suddividendoli nei 

contenitori appositi (taglienti, speciali, assimilabili agli urbani). 

 

Lo studente potrà collaborare nella gestione della sala medica in modo che 

sia pulita, ordinata e rifornita di ogni materiale organizzandolo in base 

all’utilizzo e alle necessità. 

 

Lo studente avrà la possibilità di osservare sedute di dialisi, imparando 

quali sono gli aspetti da tenere sotto controllo e imparando a preparare 

tutto il materiale necessario per la seduta. 

 

Lo studente avrà la possibilità di assistere pazienti trapiantati di rene e di 

fegato (neo-trapiantati) posti in camere di isolamento. 

 

 

AREA RELAZIONALE 

Lo studente potrà insegnare alla famiglia ed al bambino (a seconda 

dell’età) la gestione della terapia farmacologica, e non, a domicilio 

(modalità e tempi di assunzione delle terapie orali). 

 

Lo studente potrà imparare ad effettuare una corretta educazione 

terapeutica al ragazzo adolescente per effettuare autocateterismi a 

domicilio in modo sterile attraverso la vescico-stomia. 

 

Lo studente potrà osservare come accogliere il bambino e la sua famiglia 

al momento del suo ingresso nel reparto: accompagnare gli utenti a 

visitare i diversi spazi del reparto (posto letto, sala medica, bagni, sala 

giochi, cucina, salottino, veranda), spiegare le regole del reparto fornendo 

loro il materiale cartaceo con tutte le informazioni pertinenti, rispondendo 

ad eventuali dubbi e domande. 

 

Lo studente imparerà a favorire il dialogo con il paziente e i suoi genitori 

rispondendo ad eventuali loro domande sulla degenza e su ciò che il 

bambino dovrà affrontare nel suo percorso diagnostico-terapeutico in 

modo tale da instaurare un clima di empatia, sincerità e fiducia. 
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Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione 

PREVENZIONE – EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 

1. Analizzare, in collaborazione con altri professionisti, la 

tipologia di utenza che afferisce alla SC, secondo le variabili 

cliniche, socio-culturali, epidemiologiche 

 

Lo studente sarà in grado di riconoscere la tipologia di utenza 

afferente al reparto, di specificarne le caratteristiche e di 

immaginare i possibili sviluppi del percorso diagnostico-terapeutico 

del bambino. 

 

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 i metodi di lavoro dei 

professionisti, sarà in grado di gestire in autonomia momenti di 

educazione alla salute e di prevenzione; inoltre, saprà rispondere 

alle domande poste dai genitori riguardanti la cura del bambino una 

volta ritornato a casa. 

 

 

Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione 

ASSISTENZA 

 

AREA RELAZIONALE 

 

3. Accogliere il bambino e la famiglia al momento dell’ingresso 

nella struttura dei diversi contesti assistenziali 

 

Al momento dell’ingresso in reparto del bambino, lo studente sarà 

in grado di accogliere il nuovo paziente. 

 

Lo studente sarà in grado di definire, in base alle proprie 

competenze e a ciò che ha osservato e svolto durante il tirocinio, di 

valutare ciò che può fare in autonomia e ciò che invece deve 

svolgere sotto la supervisione del Tutor. 
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Lo studente sarà in grado di definire situazioni di 

emergenza/urgenza e di comportarsi in maniera adeguata alla 

situazione. 

 

4. Evidenziare strumenti educativi favorenti l’accoglienza  

 

Lo studente sarà in grado di consegnare il materiale cartaceo 

favorente l’accoglienza del paziente e del nucleo famigliare 

all’interno del reparto. Tale azione potrà avvenire solo dopo che lo 

studente stesso avrà interiorizzato lo strumento, leggendolo ed 

eventualmente esponendone i dubbi al Tutor. 

 

5. Comunicare con il bambino e la famiglia, utilizzando modalità 

relazionali interpersonali, verbali e non verbali, adatte e 

facilitanti il passaggio di informazioni 

 

Lo studente sarà in grado di comunicare adeguatamente con il 

bambino e con la sua famiglia, creando un clima di fiducia, rispetto, 

sicurezza e collaborazione. 

 

Lo studente sarà in grado di comunicare in maniera adeguata con il 

paziente, utilizzando un linguaggio e un comportamento adeguati al 

contesto. 

 

Lo studente sarà in grado di comunicare con i genitori del bambino 

in maniera adeguata, con un tono di voce ed un lessico adeguati alla 

situazione. 

 

Lo studente si mostrerà attivo nel colloquio tra genitori e 

professionisti offrendo proposte concrete riguardo i diversi problemi. 

 

Lo studente dovrà sapersi accertare che le informazioni date siano 

comprese dal bambino e dalla famiglia. 

 

Lo studente saprà dare informazioni cliniche e terapeutiche 

rispettando la privacy del paziente e della sua famiglia. Lo studente 

sarà quindi in grado di trasmettere le informazioni nei modi e nei 

luoghi corretti, ritagliandosi attimi preziosi per la comunicazione 

delle informazioni riguardanti il paziente. 
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Lo studente saprà accogliere le preoccupazioni dei famigliari 

riguardo interventi chirurgici o procedure assistenziali previste per il 

paziente. 

 

Lo studente saprà facilitare l’espressione del bisogno di aiuto, delle 

emozioni, delle ansie e delle paure che il bambino può provare e 

sentire nei vari momenti del suo ricovero e tentare di sostenere 

queste sue preoccupazioni dimostrando empatia e vicinanza. 

 

Lo studente saprà assistere pazienti stranieri per i quali può essere 

necessario l’intervento della mediatrice culturale e dell’assistente 

sociale (attivare queste figure professionali per facilitare la 

comunicazione tra famiglia ed equipe di reparto). 

 

Lo studente saprà trasmettere in modo appropriato le informazioni 

all’interno dell’equipe multidisciplinare riconoscendo i differenti ruoli 

dei professionisti sanitari che la compongono. 

 

AREA COGNITIVA 

 

6. Raccogliere dati significativi per il riconoscimento delle 

necessità assistenziali 

 

Lo studente sarà in grado di raccogliere l’anamnesi infermieristica, 

valutando se siano necessari ulteriori dati rispetto a quelli racconti 

in precedenza. 

 

Lo studente sarà in grado di rilevare i parametri vitali e di valutarne 

i risultati. 

 

7. Accertare i bisogni assistenziali del bambino e della famiglia, 

correlati alla malattia e alla fase del piano di cura 

 

Lo studente sarà in grado di riconoscere le necessità fisiche, 

terapeutiche, posturali e di alimentazione del bambino. 

 

8. Formulare gli obiettivi assistenziali relativi ai problemi e ai 

bisogni identificati, in base alle priorità assegnate 

 

Lo studente saprà, al termine del proprio percorso, riconoscere i 

bisogni del bambino e dei genitori e sarà pronto ad attuare interventi 

specifici al fine di migliorare la degenza e la compliance. 
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9. Pianificare le attività assistenziali utilizzando in maniera 

ottimale le risorse umane e materiali presenti all’interno 

della struttura 

 

Lo studente saprà collaborare con l’equipe medico-infermieristica 

per pianificare il percorso diagnostico-terapeutico del bambino 

programmandone le progressive tappe. 

 

Al termine del proprio periodo di tirocinio lo studente sarà in grado 

di comprendere cosa osservare e quali parametri rilevare per 

riconoscere in maniera tempestiva i bisogni assistenziali del piccolo 

paziente. 

 

Lo studente saprà definire insieme all’équipe gli obiettivi ed il 

programma assistenziale, ricercandone la compliance con la famiglia 

ed il bambino. 

 

Lo studente sarà in grado di formulare in maniera appropriata gli 

obiettivi a breve, medio e lungo termine. In questo modo potrà 

mettere in atto in maniera corretta la sequenzialità degli interventi. 

 

Lo studente saprà osservare segni e sintomi clinici del 

bambino/neonato/adolescente (colorito cutaneo, stato di coscienza, 

pianto, irritabilità, respiro, dolore, grado di agitazione e stato psico-

fisico generale). 

 

Lo studente saprà rilevare tempestivamente e segnalare eventuali 

segni di stravaso venoso e malfunzionamento dell’accesso venoso 

e applicare adeguati trattamenti. 

 

Lo studente saprà preparare il paziente per differenti esami 

diagnostico-strumentali (Rx, ECO, RMN, TAC, scintigrafia ecc) e 

gestire il trasporto in sicurezza del paziente verso i diversi servizi 

diagnostico-strumentali (preparazione barella, cartella e altra 

documentazione clinica ecc.). 
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AREA GESTUALE 

 

10. Identificare le procedure e/o protocolli utilizzati nella 

struttura 

 

Lo studente saprà reperire materiale favorente l’apprendimento 

come procedure e protocolli. Inoltre, saprà approfondire i protocolli 

e le procedure maggiormente utilizzate in reparto. 

 

11. Attuare gli interventi pianificati adattandoli alle 

 caratteristiche e alle condizioni del bambino preso in carico 

 

Lo studente saprà utilizzare un tipo di assistenza personalizzata per 

QUEL paziente e QUELLA famiglia. 

 

12. Attuare le tecniche infermieristiche di competenza secondo 

le procedure identificate 

 

13. Valutare l’intervento assistenziale erogato al 

bambino/famiglia 

 

Lo studente saprà valutare le pratiche corrette da quelle scorrette, 

dopo aver osservato la pratica assistenziale da parte dei 

professionisti. 

 

Dopo aver raggiunto sicurezza nella pratica clinica lo studente saprà 

svolgere determinate pratiche assistenziali in totale autonomia. 

 

Lo studente sarà in grado di valutare e verificare la buona riuscita 

del processo di nursing. Questo processo potrà avvenire in un primo 

momento sotto supervisione del Tutor, poi in autonomia. 

 

Lo studente saprà valutare l’efficacia del processo anche 

raccogliendo informazioni e dati utili dai genitori e valutando la 

compliance. 
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Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione 

EDUCAZIONE TERAPEUTICA 

 

14. Gestire, in collaborazione con l’equipe, la fase della 

dimissione 

 

In collaborazione con gli altri professionisti, lo studente saprà 

informare i genitori ed il piccolo paziente in merito al ritorno a casa, 

preparandoli così per il momento della dimissione e al ritorno a casa, 

fornendo anche utili consigli. 

 

15. Identificare eventuali interventi di educazione terapeutica 

nei confronti del bambino e della sua famiglia 

 

Lo studente saprà al termine del periodo di tirocinio accertarsi delle 

capacità dei genitori quali caregivers in grado di prendersi cura del 

bambino una volta a casa. 

 

16. Attuare gli interventi di educazione terapeutica identificati 

 

Lo studente saprà insegnare ai genitori la terapia farmacologica da 

proseguire una volta giunti a casa, suggerendogli anche gli orari di 

assunzione delle terapie. 

 

Lo studente saprà insegnare ai genitori tecniche e procedure da 

attuare per migliorare l’assistenza del bambino/adolescente una 

volta a casa (posizionamento SNG/SOG, gestione PEG, gestione 

CVC, gestione stomie e medicazioni). 

 

 

17. Valutare la capacità di adesione al programma educativo del 

bambino e della famiglia attuando eventuali azioni correttive 

 

Lo studente saprà aiutare i genitori a valutare il comportamento del 

proprio bambino per rilevare segni e sintomi ricorrenti. 

 

Prima della dimissione lo studente, in collaborazione con l’équipe, 

“valuterà” l’apprendimento dei genitori in modo da comprendere se 

sia necessario riprendere alcuni concetti. 
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Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione 

GESTIONE 

 

18. Collocare la struttura all’interno del dipartimento e della rete 

aziendale 

 

Lo studente è in grado di dare una definizione di Dipartimento e 

definire l’Unità Operativa in cui ha svolto tirocinio. 

 

19. Identificare le attività attribuibili al personale di supporto 

 

Lo studente saprà attribuire al personale di supporto le attività 

assistenziali conformi al loro profilo professionale (imparare in che 

modo l’OSS può collaborare con l’infermiere e cosa può fare in 

autonomia rispetto a pratiche alberghiere ed assistenziali dettate dal 

loro profilo e su prescrizione infermieristica). 

 

20. Collaborare con l’equipe interdisciplinare, riconoscendone i 

ruoli e le responsabilità  

 

Lo studente sarà in grado pianificare gli interventi in collaborazione 

con l’équipe ponendo anche attenzione a questioni di 

organizzazione generale. 

 

Lo studente saprà collaborare con l’équipe per allestire l’ambiente 

in cui il bambino viene accolto considerando lo stato della malattia, 

le condizioni cliniche con le quali si presenta il paziente, il motivo 

del ricovero e il percorso diagnostico-terapeutico a cui il paziente 

sarà sottoposto. 

 

21. Identificare strumenti di documentazione infermieristica di 

raccolta, registrazione ed elaborazione dati raccolti 

 

Lo studente saprà identificare e gestire strumenti e documentazioni 

infermieristiche di raccolta, registrazione ed elaborazione dati 

(registrare i PV, scrivere le consegne infermieristiche, compilare le 

grafiche all’interno della cartella integrata, consultare la cartella 

clinica del paziente per conoscere il paziente, la sua storia e il suo 

percorso diagnostico-terapeutico). 
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22. Trasmettere in modo appropriato le informazioni 

distinguendone i ruoli professionali all’interno dell’equipe 

 

Lo studente imparerà a partecipare attivamente al passaggio delle 

consegne (dapprima osservando i professionisti, poi provando in 

prima persona a trasmettere le informazioni ai colleghi). 

 

Lo studente a termine del proprio tirocinio saprà utilizzare una 

terminologia corretta e specifica sia nel passaggio orale che in 

quello scritto delle consegne, focalizzando l’attenzione 

sull’importanza che ha ciò che i professionisti sanitari scrivono e 

riportano nella documentazione clinica. 

 

 

Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione 

FORMAZIONE E RICERCA 

 

23. Autovalutare il proprio livello di competenza professionale e 

segnalare i propri bisogni di formazione 

 

24. Analizzare la documentazione clinica, bibliografica, lavori di 

ricerca, protocolli, procedure e linee guida 

 

25. Realizzare attività formative nei confronti degli altri studenti 

 

26. Raccogliere dati qualitativamente pertinenti e utilizzarli nella 

ricerca di base 

 

27. Identificare specifici problemi di qualità assistenziale e aree 

di ricerca in ambito clinico 

 

Lo studente saprà eseguire correttamente ricerca bibliografica 

riguardo temi annessi al reparto di tirocinio e saprà chiarirsi i dubbi 

tramite il confronto con medici, infermieri o altri studenti. 

 

Lo studente saprà riconoscere difficoltà organizzative. 

 

Lo studente saprà identificare problematiche affrontabili; 

sostenendo eventuali soluzioni con risultati scientifici ottenuti 

tramite una buona ricerca. 
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Lo studente saprà confrontarsi con altri professionisti dell’équipe. 

 

Lo studente saprà prendere parte a eventuali gruppi di lavoro creati 

all’interno dell’unità operativa. 

 

 

NUMERI UTILI: 
 

Reparto: 0113135362 
 

Coordinatore: Leonarda Daraio   tel. 0113135628 
 

Contatti Tutor Clinico: Alessandra Gomiero Tel: 0113135262                                         
 

Mail: alessandra.gomiero@unito.it, alegomi@yahoo.it 
  
 

 

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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