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Introduzione 

Questo documento aiuterà lo studente ad adattarsi al meglio alla realtà dell’unità operativa 
in esame e a conoscere quali siano le “offerte” che gli vengono proposte in modo da poter 
utilizzare al meglio questo tirocinio. 

In questo caso specifico ci si trova nella struttura denominata S.A.P.I. (Sub-intensiva 
Allargata Prima Infanzia) appartenente al Dipartimento di Pediatria e Specialità Pediatriche 
dell’A.O. Città della Salute e della Scienza, Presidio Ospedaliero O.I.R.M.  di Torino. 

L’U.O. è costituita da 16 posti letto/incubatrice. 

L’A.O. è di riferimento regionale, quindi il S.A.P.I. è una struttura di riferimento per tutte le 
neonatologie regionali soprattutto per quanto riguarda i neonati che devono essere 
sottoposti ad intervento chirurgico (es. atresia esofagea, occlusioni intestinali, malformazioni 
ano-rettali), per approfondimenti diagnostici (es. neonati polimalformati o con sindromi rare), 
interventi e cure specialistiche (es. consulenze specialistiche). Inoltre afferiscono 
neonati/lattanti provenienti dal D.E.A. (es. neonati affetti da bronchiolite) e dalle altre terapie 
intensive neonatali aziendali (es. immaturi, gemelli). 

In conseguenza alla varietà delle patologie presenti nell’U.O., per l’assistenza infermieristica 
è richiesta una collaborazione multidisciplinare e competenze specifiche; come ad esempio 
saper rilevare i parametri vitali e metterli in rapporto alla patologia in atto, o come posizionare 
un sondino in aspirazione in un neonato affetto da atresia esofagea di 1°tipo e controllarne 
l’esatto posizionamento, oppure come eseguire irrigazioni rettali in neonati affetti da diverse 
patologie intestinali (ad es. differenza tra irrigazione intestinale in un neonato affetto da stipsi 
piuttosto che irrigazione intestinale in un neonato affetto da megacolon). Inoltre possono 
essere presenti neonati portatori di stomie intestinali, tracheostomie, gastrostomie e P.E.G., 
drenaggi (es.toracici, addominali), derivazioni ventricolari esterne e derivazioni ventricolari 
peritoneali, cateteri venosi periferici e centrali di vario genere (es. Broviac, PICC ). Tutte 
queste competenze saranno sperimentate a seconda dell’anno di corso. 

In reparto vengono utilizzate apparecchiature elettromedicali come i monitor, le pompe 
infusionali volumetriche, le pompe a siringa, l’E.C.G., alti flussi e le incubatrici, si esegue lo 
screening audiologico eseguendo otoemissioni e A.A.B.R. 

Nell’U.O., dove è possibile, viene incentivato l’allattamento materno e la marsupio-terapia, 
inoltre vi è personale addestrato per eseguire il massaggio infantile. 

“Sub-intensiva Allargata Prima Infanzia” (S.A.P.I.)  del Presidio Ospedaliero O.I.R.M., nata 
con l’Atto Aziendale del 19/07/2010 dell’accorpamento di due Strutture Semplici 
precedentemente esistenti (Centro Neonati a Rischio e Chirurgia Neonatale). Questa nuova 
Struttura, Centro di Riferimento Regionale finalizzato alla terapia sub intensiva di 
neonati/lattanti con patologie medico-chirurgiche complesse e rare, accoglie neonati/lattanti 
con patologie proteiformi provenienti da altri Presidi Ospedalieri Regionali, da reparti 
dell’Azienda e dal proprio domicilio, giunti al D.E.A. dell’O.I.R.M. 
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In particolare, vi afferiscono neonati/lattanti con gravi patologie neonatali di tipo 
infettivologico (sepsi, meningiti, encefaliti, figli di madri positive per epatite B, epatite C, HIV, 
per citomegalovirus, herpes, rosolia o toxoplasma), di tipo mal formativo (sindromi genetiche 
e patologie rare), di tipo nefro-urologico (insufficienze renali acute da ipoplasie/displasie 
renali, da malformazioni dell’apparato escretorio renale), di tipo cardiologico (cardiopatie in 
trattamento medico, in attesa di intervento chirurgico o in fase di stabilizzazione post-
intervento), di tipo gastroenterologico (arresti di crescita ponderale, con malassorbimenti e 
mal digestioni, reflussi gastroesofagei importanti, malattie delle vie biliari), con pregressi 
episodi di ALTE (Acute Life-Threatening Events) o con sofferenza perinatale.  

Le più comuni patologie chirurgiche che presentano i neonati ricoverati in S.A.P.I. 
riguardano l’apparato intestinale (atresia esofagea, atresia duodenale, atresia digiuno-
ileale, malformazioni ano-rettali, ernia diaframmatica congenita, onfalocele, gastroschisi, 
ileo da meconio, enterocolite necrotizzante complicata, ernia-cisti ovarica, torsione del 
testicolo, volvolo intestinale, ernia inguinale), l’apparato urologico (estrofia della vescica, 
malformazioni urinarie complesse, valvola uretrale, estrofia della cloaca), l’apparato 
neurologico (ventricolocisternostomia, derivazione ventricolo-peritoneale, derivazione 
ventricolare esterna, affondamento cranico, mielomeningocele).  

I pazienti qui ricoverati richiedono un’attività assistenziale medico-chirurgico-infermieristica 
continuativa perché possono necessitare di supporto ventilatorio non invasivo (Alti flussi), di 
incannulamento venoso centrale per nutrizione parenterale o terapie parenterali prolungate, 
di procedure particolari, quali indagini infettivologiche-ematochimiche-endocrino-
metaboliche di II-III livello, indagini citogenetiche o genetiche con ricerche mutazionali sul 
DNA, cateterizzazioni, posizionamento di sondino naso/oro gastrico, monitoraggio 
cardiorespiratorio, indagini impedenziometriche, ecografie cerebrali, renali, cardiache. 
L’assistenza continuativa risulta di particolare importanza in caso di neonati/lattanti che 
abbiano richiesto tracheotomia o altre stomie, derivazioni ventricolo-peritoneali e reservoir 
intraventricolari o in caso di pazienti chirurgici pre e post-intervento, da stabilizzare. 

TURNI: I turni sono articolati con il seguente orario: mattino 7.00/15.00, pomeriggio 
15,00/23.00, notte 23.00/7.00. 

PERSONALE PRESENTE Il personale presente all’interno dell’U.O. è costituito da 
Infermieri, Infermieri Pediatrici, O.S.S., Medici, Fisioterapisti e numerosi consulenti come 
Medico Chirurgo, Genetista, Endocrinologo ecc.  

COSA GLI STUDENTI DEVONO RIPASSARE/STUDIARE PRIMA DEL TIROCINIO IN 
S.A.P.I.: Di seguito è riportata l’offerta formativa in base alla quale è possibile stabilire gli 
obiettivi da raggiungere durante il tirocinio per poter sviluppare al meglio il percorso 
formativo, facilitando così la stesura del Contratto Formativo che dovrà essere presentato 
al Tutor e all’Infermiere affiancatore entro la prima settimana di tirocinio. 

E’ consigliato allo studente di rivedere, prima del tirocinio, le parti teoriche di alcune materie 
già oggetto di studio, quali: neonatologia, chirurgia ed in particolare la chirurgia in ambito 
neonatale, endocrinologia, educazione terapeutica, il posizionamento del sondino naso/oro 
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gastrico, la terapia orale, endovenosa, intramuscolare e sottocute, la rilevazione dei 
parametri vitali e del dolore, i vari tipi di isolamento, medicazioni varie es.:ferita chirurgica, 
c.v.c., broviac, gastrostomia, tracheostomia. 

Lo studente può fare affidamento anche alla Biblioteca Federata di Medicina (BFM – 
http:/www.bfm.unito.it/it, previo accordo con il personale della biblioteca), all’infermiere 
affiancatore, al Tutor Clinico e a tutto il personale della struttura. 

 
 
 Come avverrà questo tirocinio? 
 

Il primo incontro permetterà allo studente e al Tutor di conoscersi, ascoltare i dubbi, le  
perplessità e le aspettative riguardo questo tirocinio. Deve essere un buon punto di inizio 
proprio per riuscire a stabilire un buon clima di lavoro per questa fase di apprendimento. 

Lo studente sarà accolto dal Tutor Clinico Celegato Maristella (infermiera operante presso 
S.A.P.I.– 011313 5224-5278) o dal Coordinatore Infermieristico Nicoletta Tessore, che vi 
presenteranno in breve l’unità operativa e il dipartimento, il personale con cui lavorerete e l’ 
infermiere affiancatore. 

Verranno quindi concordati ulteriori momenti di incontro, per la valutazione intermedia, per 
quella finale, per la stesura di eventuali studi guidati e se necessari ulteriori momenti di 
briefing e debriefing. 

L’impatto con questa tipologia così particolare di paziente, di ambiente così carico di 
emozioni e momenti di alta complessità e urgenza non sarà sicuramente semplice ma è 
auspicabile che per qualsiasi necessità vi affidiate all’ infermiere affiancatore o al Tutor 
Clinico; c’è moltissimo da imparare in questo ambiente, il consiglio è di cercare di cogliere 
ogni possibilità essendo sempre consapevoli delle vostre capacità/abilità ma anche dei 
vostri limiti. 

Di seguito viene riportata l’offerta formativa nello specifico dell’U.O. S.A.P.I. è quindi 
possibile aiutarvi con questi obiettivi (che si ritiene che possano essere raggiunti a fine 
tirocinio) a sviluppare al meglio il vostro percorso di apprendimento. 

 

Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione 

PREVENZIONE – EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

1. Analizzare, in collaborazione con altri professionisti, la tipologia di utenza che 
afferisce alla S.C., secondo le variabili socioculturali, epidemiologiche. 

• Lo studente riesce a stabilire quali siano i pazienti di competenza di questa 
struttura; le caratteristiche dei neonati ricoverati presso la Struttura Semplice 
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• Lo studente sa se esistono patologie ricorrenti in una certa tipologia di paziente 
(paese di provenienza, sindromi, ecc…), in collaborazione con altri professionisti, 
è in grado di riconoscere le principali patologie mediche e chirurgiche 

• Lo studente è in grado di valutare quanto le condizioni climatiche, la famiglia, l’età 
gestazionale del neonato, possono influenzare determinate patologie 
 

2. Promuovere, in collaborazione con altri professionisti, attività di educazione e di 
prevenzione alla salute rispetto a possibili aree di intervento. 

• All’interno di questa struttura spesso sempre viene attivato il Servizio di continuità 
assistenziale. 

• Lo studente potrà prendere parte ad uno degli incontri tenuti in reparto sulla 
“Continuità Assistenziale”. A questi incontri partecipano un rappresentante dei 
Dirigenti Medici Neonatologi, un Medico Chirurgo, Il Dirigente Responsabile della 
Continuità Assistenziale, Il Coordinatore Infermieristico della Continuità 
Assistenziale, Il Coordinatore Infermieristico S.A.P.I. un Infermiere Pediatrico. 

• Lo studente prende visione del Case Management e delle competenze del Case 
Manager 

Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione 

ASSISTENZA 

 

AREA RELAZIONALE 

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

• Lo studente è in grado di allestire un posto letto/incubatrice (secondo il protocollo 
utilizzato dai professionisti) e preparare le apparecchiature elettromedicali 
necessarie macchinari e le strumentazioni utili per l’assistenza specifica a quel 
neonato/lattante (ad es. specifica per quella patologia) al momento del ricovero 
del neonato/lattante. 

• Conosce  le competenze degli operatori che si prenderanno cura del neonato e 
della sua famiglia al momento del ricovero, la suddivisione dei professionisti che 
viene eseguita al momento del ricovero; sa stabilire quindi i compiti che devono 
essere svolti da uno o dall’altro; segue il suo infermiere affiancatore dall’arrivo del 
paziente fino alla sua completa stabilizzazione e sistemazione (monitoraggi, 
posizionamento accessi venosi, catetere vescicale, svuotamento drenaggi, 
ripristino farmaci, esecuzione esami ematochimici, esecuzione esami 
batteriologici.  
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• Lo studente conosce il libretto informativo, che viene consegnato ai genitori con 
le informazioni utili riguardo all’unità operativa; su eventuale richiesta dei genitori 
sa dare informazioni e chiarimenti sulle modalità di accesso al reparto. 
 

4. Evidenziare strumenti educativi favorenti l’accoglienza. 
 
• Al momento dell’arrivo del paziente e della famiglia, lo studente è in grado di 

presentare e comunicare (nel modo più semplice e corretto possibile) le regole e 
le notizie utili riguardo all’U.O. 
 

5. Comunicare con la famiglia utilizzando modalità relazionali interpersonali, verbali e 
non verbali, adatte e facilitanti il passaggio di informazioni. 

• Con il paziente: lo studente utilizza “comunicazione non verbale “come lo guarda, 
lo tocca (massaggio infantile dove possibile), maneggia la strumentazione sul 
paziente; adattandola alla tipologia della patologia di cui è affetto il 
neonato/lattante. 

• Con la famiglia: comunicazione verbale e non verbale attiva e favorente il 
colloquio; deve utilizzare un linguaggio semplice e adeguato alla comprensione 
dei genitori; se stranieri, lo studente pensa all’attivazione di mediatori culturali al 
fine di migliorare la comprensione fra le parti. Adeguare la comunicazione alle 
condizioni emotive determinate dal ricovero e verificarne successivamente la 
comprensione. 

• Stimolare il dialogo con i familiari. 

Fornire informazioni nel rispetto del bambino e della famiglia. 

• Lo studente deve essere in grado di comunicare con altri professionisti circa 
situazioni che riguardano il bambino e la famiglia in modo da mantenere sempre 
il rispetto della privacy; ad esempio durante il momento del passaggio delle 
consegne infermieristiche è necessario mantenere un tono basso e 
eventualmente uscire dalla stanza al fine di preservare tali informazioni. 

• Lo studente deve essere in grado di creare un clima di rispetto, fiducia, sincerità 
ed empatia. 

 

AREA COGNITIVA 

6. Raccogliere dati significativi per il riconoscimento delle necessità assistenziali. 
 
• Iniziale processo di nursing, lo studente deve mostrarsi in grado di raccogliere dati 

accurati e specifici di un dato paziente ma soprattutto riconoscerne la pertinenza. 
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7. Accertare i bisogni assistenziali del bambino e della famiglia, correlati alla malattia 
e alla fase del piano di cura. 
 
• Lo studente deve essere in grado si riconoscere quali siano i bisogni assistenziali 

di quel paziente e della sua famiglia; deve essere in grado inoltre di determinarne 
la priorità; 

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

alle priorità assegnate. 
 
• Dopo aver raccolto i dati e riconosciuto i bisogni, lo studente deve provare a 

formulare gli obiettivi a breve e lunga durata. 
 

9. Pianificare le attività assistenziali utilizzando in maniera ottimale le risorse umane e 
materiali presenti all’interno della struttura.  
 
• Con questa specifica tipologia di paziente può inizialmente non risultare molto 

facile per lo studente pianificare le attività assistenziali determinandone la priorità, 
ma prima in collaborazione e poi in autonomia, deve essere in grado di capire che 
tipo di assistenza sia necessaria per quel paziente in quel particolare momento, 
facendo anche riferimento a risorse e strumenti utilizzabili. 

AREA GESTUALE 

10. Identificare le procedure e/o i protocolli utilizzati nella struttura. 

• Lo studente è in grado di informarsi, reperire e far propri i protocolli e le procedure 
che sono maggiormente utilizzate all’interno della struttura; chiede eventuali 
spiegazioni e apporta personali contributi (qui si fa così ma ad esempio a lezione 
ci hanno detto che, secondo le più recenti ricerche, si potrebbe anche fare…) 

• Discutere con l’infermiere affiancatore e il Tutor Clinico sulla personalizzazione di 
Protocolli e Procedure. 

 
11. Attuare gli interventi pianificati adattandoli alle caratteristiche e alle condizioni del 

bambino preso in carico. 

• Lo studente attua le tecniche infermieristiche che ha appreso a lezione, che ha 
osservato dall’infermiere affiancatore e che ha successivamente provato con la 
supervisione del tutor 

• E’ in grado di differenziare la metodologia da utilizzare a seconda della patologia, 
età e della situazione clinico-assistenziale dal paziente; non rendendo 
l’assistenza routinaria e meccanica.  
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12. Attuare le tecniche infermieristiche di competenza secondo le procedure identificate. 

• Lo studente propone le procedure in suo possesso e in accordo con l’affiancatore 
osserva e successivamente prova ad eseguire le tecniche infermieristiche. 

• Dopo aver raggiunto sicurezza e padronanza della tecnica potrà svolgerla in 
autonomia (con supervisione dell’infermiere affiancatore) 

 
13. Valutare l’intervento assistenziale erogato al neonato/famiglia. 

• Lo studente è in grado di comprendere se l’intervento assistenziale è stato 
condotto nel modo corretto, se poteva essere fatto qualcosa in più o 
eventualmente in modo differente sempre senza perdere di vista il 
destinatario/paziente che ha di fronte; 

• Lo studente porge molta attenzione al comportamento dei genitori in modo da 
comprendere se siano stati sufficientemente accolti, ascoltati ed informati. 

• Nel caso specifico in cui l’infermiere affiancatore stia addestrando un genitore 
come caregiver del proprio piccolo lo studente deve essere in grado di 
comprendere se la procedura assistenziale sia stata compresa e 
successivamente effettuata correttamente dal genitore. 

Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione 

EDUCAZIONE TERAPEUTICA 

14. Gestire, in collaborazione con l’équipe, la fase della dimissione. 
 
• I neonati/lattanti, in alcuni casi, possono essere trasferiti presso altre strutture 

all’interno dell’azienda o presso altre Aziende, per cui valutare se lo studente è in 
grado di gestire il trasferimento in collaborazione con gli altri professionisti: 
conosce il modo in cui si comunica con il reparto “ricevente”, prepara il paziente 
al momento del trasferimento, allestisce il lettino/incubatrice per il trasporto con 
gli strumenti e le apparecchiature necessarie, accompagna il paziente nell’altra 
unità operativa e passa le consegne riguardo la situazione pregressa ed attuale 
del paziente ai colleghi della struttura ricevente. 
 

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

16. Attuare gli interventi di educazione terapeutica identificati. 

• Se avvenissero situazioni in cui si educa il genitore all’assistenza diretta del 
paziente per azioni quali ad esempio medicazione della tracheotomia, aspirazione 
dalla stessa, lo studente osserva l’infermiere affiancatore nel momento educativo; 
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successivamente può, in supervisione, mostrare ai genitori una determinata 
tecnica e valutare la loro comprensione. 

• Nel caso in cui questo momento non avvenga, l’infermiere affiancatore può 
provare a far riflettere lo studente su quali tecniche assistenziali potrebbero 
essere insegnate successivamente ai genitori (quando il neonato/lattante sarà in 
situazione non critica), valutando la capacità dello studente di riconoscere quali 
siano le attività “delegabili” al genitore. 
 

17. Valutare la capacità di adesione al programma educativo della famiglia attuando 
eventuali azioni correttive. 
 
• Con le premesse del punto precedente, lo studente è in grado direttamente o 

indirettamente (dicendo all’infermiere affiancatore quello che farebbe nella 
suddetta situazione) di valutare che i genitori abbiano compreso la tecnica da 
attuare, le criticità, le facilitazioni da utilizzare, gli spazi e i materiali richiesti; in un 
momento successivo, valutare anche il grado di capacità tecnica effettiva del 
genitore, osservando ed eventualmente correggendo (dandone la spiegazione) 
l’esecuzione della tecnica. 

Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione 

Gestione 

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

• Lo studente è in grado di definire che cosa sia un Dipartimento e di definire l’U.O. 
frequentata. 

• E’ inoltre capace a collocare la struttura in cui ha svolto il tirocinio nel corretto 
Dipartimento; conosce le unità operative e gli altri servizi che hanno maggiori 
rapporti in termini di assistenza/consulenze con la struttura in questione. 
 

19. Identificare le attività attribuibili al personale di supporto. 

• Conosce il profilo del personale di supporto (l’OSS opera in collaborazione con 
l’infermiere, in autonomia – assistenza diretta ed aiuto domestico-alberghiero; 
supporto gestionale, organizzativo e formativo – e su prescrizione dell’infermiere 
(non deve essere utilizzato il termine delega perché a livello giuridico ciò prevede 
il passaggio di responsabilità, che in questo caso non avviene assolutamente: la 
responsabilità è dell’infermiere).  Anche se studente, è in grado di comunicare nel 
modo corretto con il personale di supporto in modo da organizzare una buona 
collaborazione per l’assistenza al paziente. 

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

• Lo studente deve riconoscere i vari professionisti in base a ruoli e responsabilità; 
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• E’ in grado di comunicare con differenti modalità con tutta l’équipe interdisciplinare 
con cui entrerà in contatto durante il tirocinio; 

• Si presenterà a tutti i professionisti in modo da segnalare la sua presenza, il suo 
ruolo e le sue responsabilità. 
 

21. Identificare strumenti di documentazione infermieristica di raccolta, registrazione ed 
elaborazione dati raccolti. 
 
• Lo studente risulta capace di raccogliere e utilizzare nel modo corretto la 

documentazione infermieristica; è in grado di reperire informazioni riguardo al 
paziente tramite la cartella clinica ed infermieristica sia nel formato cartaceo che 
in quello informatizzato. 

 
22. Trasmettere in modo appropriato le informazioni distinguendo i ruoli professionali 

all’interno dell’équipe. 

• Lo studente è in grado di comunicare con l’équipe e quindi di trasmettere le 
informazioni corrette al professionista interessato; 

• L’infermiere affiancatore può decidere di proporre allo studente di trasmettere le 
consegne al professionista del turno successivo o eventualmente farsi dare lui 
stesso, a fine turno, le consegne dallo studente, che imparerà così a focalizzare 
la trasmissione di dati importanti ed utili all’assistenza del paziente; può essere 
molto utile perché aiuta lo studente a riflettere e collegare le molte azioni e 
tecniche utilizzate su quel neonato ed organizzare le idee in modo da trasmettere 
sempre poche ma chiare informazioni ai colleghi. 

Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione 

FORMAZIONE E RICERCA 

23.  il proprio livello di competenza professionale e segnalare i propri bisogni di 
formazione. 

• Lo studente riconosce le proprie capacità/abilità e i propri limiti; 

• E’ preparato a confrontarsi con gli altri professionisti per segnalare i propri bisogni 
formativi; 

• Lo studente conosce le proprie responsabilità e comprende perciò le attività e le 
tempistiche necessarie per svolgere le attività assistenziali (osserva, collabora, 
attua in supervisione, esegue autonomamente). 
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24. Analizzare la documentazione clinica, bibliografica, lavori di ricerca, protocolli, 
procedure, linee guida. 

• Lo studente legge, analizza, confronta con ulteriori lavori (presentati a lezione 
oppure ricercati proprio dallo stesso) i protocolli e le procedure utilizzate nella 
struttura; 

• E’ in grado, se presenti, di mettere in risalto alcune problematiche ponendosi nel 
modo corretto verso i professionisti e cercando sempre di non criticare solamente 
ma di presentare documentazione valida che sostenga il suo pensiero. 
 

25. Realizzare attività formative nei confronti di altri studenti. 
 
• Se presenti altri studenti, è in grado di accoglierli e supportarli durante il percorso, 

attraverso la peer education 
 

26. Raccogliere dati qualitativamente pertinenti e utilizzarli per la ricerca di base. 
 
• Nel momento in cui si presentino patologie, situazioni, tecniche infermieristiche 

non ancora studiate o non approfondite, lo studente si impegna a ricercare studi 
e materiale utile per l’approfondimento. 
 

27. Identificare specifici problemi di qualità assistenziale e aree di ricerca in ambito 
clinico. 
 
• Lo studente identifica problematiche clinico-assistenziali all’interno della struttura, 

li evidenzia e porta documentazione a suo supporto che possa essere utile ai 
professionisti per un eventuale cambiamento. 

Utilizzare i risultati delle ricerche per ottenere un miglioramento della qualità 
dell’assistenza. 

• Come detto in precedenza lo studente è da riconoscere come fonte di 
miglioramento e novità: se a lezione è stato informato di nuovi studi e ricerche su 
un dato argomento, metterlo in situazione di poter proporre ciò che ha imparato e 
valutare insieme a lui se possa essere effettivamente di aiuto per il miglioramento 
di qualche attività. 
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI:  

INCONTRI Giorno 

Accoglienza  

Valutazione Intermedia  

Consegna e Discussione Studi Guidati  

Valutazione Finale  

Altri eventuali appuntamenti  

  

  

  

 

NUMERI UTILI: 

• S.A.P.I. 011 3135224-5278.  maristella.celegato@unito.it 

• Mail e recapito telefonico coordinatore ntessore@cittadellasalute.to.it  

011 3135732??? 

 


