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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 Pediatria dell’Azienda Ospedaliera 
Santa Croce e Carle di Cuneo (Via Michele Coppino 26). Il reparto si trova al quarto 
piano Blocco D (percorso verde). 

L’utenza che afferisce è composta da bambini che accedono tramite pronto soccorso 
fino ai 16 anni compiuti o tramite ricoveri ordinari (difetti di accrescimento, patologie 
neuropsichiatriche, disturbi alimentari o inviati dal pediatra di base) fino ai 18 anni 
non compiuti.     

LO STAFF 

Il reparto è composto dal Primario dott.ssa E. Tappi, 6 medici Pediatri, il Coordinatore 
Infermieristico dott.ssa D. Lorenzi, 8 Infermieri pediatrici, 9 Infermieri, e 8 OSS. 

Per ogni turno lo studente troverà 3 infermieri durante il giorno e 2 infermieri durante 
la notte. 

Gli orari dei turni sono così suddivisi: 

- giorno 7-19 
- notte 19-7 
- mattino 6:50-14:12 
- pomeriggio 13:50-21:12 
 

Il reparto dispone di 17 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 
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momenti d’incontro per la stesura del contratto formativo, la valutazione intermedia, 
la valutazione finale e altri eventuali momenti di briefing e debriefing. 

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 Pediatria. 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. È 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?”. 
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All’interno del reparto di Pediatria è presente il servizio di Pronto Soccorso Pediatrico. 
Lo studente potrà, su esplicita richiesta, dedicare una giornata del proprio percorso 
per partecipare a questa attività dopo aver programmato i tempi e i modi con il 
proprio Infermiere Guida o con il Tutor Clinico.  

Inoltre, l’equipe della Pediatria fornisce il servizio di Trasporto Pediatrico in caso di 
trasferimento di bambini presso l’OIRM di Torino. Anche in questo caso lo studente 
potrà, su esplicita richiesta, partecipare al trasporto dopo essersi confrontato con il 
proprio Infermiere Guida o con il Tutor Clinico.  

MATERIALE UTILE PER IL TIROCINIO IN PEDIATRIA: 

Lo studente deve presentarsi in reparto fornito di: 

- divisa del CLIP 
- calzature adatte a norma di legge 
- biro nera 
- matita e gomma 
- pennarello indelebile a punta fine 
- forbici 
- calcolatrice tascabile 
- orologio da polso con contasecondi. 

 
COME PREPARARSI AL TIROCINIO? 

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

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

o prelievo capillare 
o prelievo venoso 
o somministrazione terapia per os 
o somministrazione latte con biberon e/o gavage 
o medicazione moncone ombelicale 
o posizionamento sacchetto urine 
o rilevazione dei parametri vitali 
o posizionamento SNG. 
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Di seguito viene riportata l’offerta formativa della Pediatria 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. 

 

 

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 la tipologia di utenza 
afferente, specificarne le caratteristiche e immaginare, possibili sviluppi nel percorso 
diagnostico-terapeutico. Nella nostra Pediatria afferiscono principalmente: lattanti 
affetti da bronchiolite da RSV (virus respiratorio sinciziale) o IVU (infezione vie 
urinarie), bambino affetto da polmonite, crisi d’asma, appendiciti, fimosi, in attesa di 
trasferimento per problemi ortopedici, diabete mellito, coliche renali, gastroenterite, 
esordio di patologia neoplastica, crisi convulsive febbrili, epilessia, meningiti, 
encefaliti, anoressia, disturbi psichiatrici, scarso accrescimento, malattie metaboliche 
rare, malattie esantematiche (pertosse, varicella che necessita di trattamento 
farmacologico ev), piastrinopenie, vasculiti, osteomieliti, etc… 
 
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 alla 
somministrazione di eventuali terapie da continuare a domicilio, rispondere a dubbi 
e perplessità dei genitori sotto la supervisione dell’Infermiere Guida. Inoltre, sarà in 
grado di fornire indicazioni sull’allattamento al seno, l’utilizzo del tiralatte, sull’utilizzo 
dell’aerosol, sulla corretta esecuzione del lavaggio nasale e sulla prevenzione degli 
incidenti domestici. 
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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 preparare il posto letto in base alla tipologia ed età del paziente, di 
accogliere il bambino e i suoi genitori valutandone la tipologia assistenziale e 
favorendone l’orientamento all’interno del reparto. 

4. Evidenziare strumenti educativi favorenti l’accoglienza: nella nostra Pediatria non 
sono presenti strumenti educativi favorenti l’accoglienza. 

5. Comunicare con il bambino e la famiglia: lo studente sarà in grado di comunicare 
con il paziente nel modo più appropriato in base all’età dando spazio alla componente 
non verbale, al gioco e alla triade genitori-bambino. Inoltre, sarà in grado di 
comunicare con i genitori o il care giver in modo appropriato utilizzando un linguaggio 
consono all’utenza a cui si rivolge. Infine, lo studente verificherà puntualmente la 
comprensione da parte dei genitori e del bambino. 

• Area cognitiva 

6. Raccogliere dati significativi per il riconoscimento delle necessità assistenziali: lo 
studente sarà in grado di raccogliere l’anamnesi infermieristica (età, peso, altezza, 
eventuali malattie croniche o in atto, etc …), consultare la cartella medica, la cartella 
infermieristica e ascoltare la consegna infermieristica per raccogliere tutti i dati 
necessari per garantire una corretta assistenza. 

7. Accertare i bisogni assistenziali del bambino e della famiglia, correlati alla 
malattia e alla fase del piano di cura. Bisogni: alimentazione, riposo, igiene, gioco, 
sicurezza: lo studente sarà in grado di riconoscere i bisogni assistenziali dei bambini 
che si troverà di fronte, in base alla loro età, al momento della giornata e alla patologia 
per la quali si trovano ricoverati. Essendo studente del primo anno, egli si dovrà 
soffermare in particolare sui bisogni di alimentazione, riposo, igiene, gioco e 
sicurezza. In particolare, lo studente potrà prestare assistenza al pasto per i pazienti 
anoressici in collaborazione con l’OSS. 
 
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 
assistenziali a breve e a lungo termine attribuendo loro la giusta priorità. 
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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 sarà in grado di 
creare, in collaborazione con l’equipe, un piano assistenziale personalizzato 
sfruttando le risorse materiali, strutturali e umane a disposizione 

• Area gestuale 

10. Identificare le procedure e/o protocolli utilizzati nella struttura: lo studente deve 
saper reperire i protocolli in uso in reparto e conoscere quelli maggiormente utilizzati. 
Inoltre, lo studente deve essere in grado di porsi domande in merito a ciò che si 
esegue nella quotidianità ed eventualmente proporre cambiamenti (utilizzando 
supporti bibliografici e di ricerca scientifica). 

11. Attuare gli interventi pianificati, secondo il processo assistenziale, adattandoli 
alle caratteristiche e alle condizioni del bambino preso in carico: è fondamentale 
che, vista la varietà dei pazienti che afferiscono in Pediatria, lo studente cerchi di 
mettere in atto gli interventi pianificati rispettando le particolarità, lo sviluppo e l’età 
del paziente preso in carico. 

12. Attuare le tecniche infermieristiche di competenza secondo le procedure 
identificate: lo studente osserverà la tecnica attuata dal professionista e discuterà 
con l’Infermiere Guida eventuali differenze nella modalità di esecuzione rispetto alla 
teoria appresa in aula. A questo punto potrà eseguire sotto supervisione la tecnica 
infermieristica e dopo averne raggiunto sicurezza e padronanza potrà svolgerla in 
autonomia (comunicando sempre prima le sue intenzioni all’infermiere guida). In 
particolare le check list che lo studente potrà mettere in pratica sono: prelievo 
capillare, prelievo venoso, posizionamento sacchetto urine, rilevazione pressione 
arteriosa, somministrazione terapia orale, posizionamento SNG. 

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, attraverso il feedback dei genitori e direttamente 
dal bambino ove possibile. 
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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 
bambino alla dimissione e al ritorno a casa fornendo consigli utili, agganciando la 
famiglia all’assistenza ambulatoriali nel caso di patologia croniche o di lunga durata 
(ad esempio ambulatorio NPI). Inoltre, sarà in grado di valutare il percepito dei 
genitori, di valutare 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 
bambino, sarà in grado di definire quali comportamenti vanno insegnati ai genitori al 
fine di rendere la permanenza a casa sicura e agevole. In particolare, durante il 
ricovero di un bambino con esordio di diabete, lo studente potrà assistere 
all’educazione terapeutica fornita dagli infermieri preposti a svolgere tali attività. 
Potrà, quindi, osservare le tecniche utilizzate nella formazione del bambino e della 
sua famiglia in merito a: controllo della glicemia, somministrazione dell’insulina, 
somministrazione del glucagone, calcolo del CHO, 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, riprendendo 
se necessario alcuni concetti, rispondendo a domande, dubbi e perplessità della 
famiglia o richiedendo colloqui aggiuntivi con il pediatra. 

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 collocare 
correttamente l’unità operativa frequentata all’interno dell’Azienda. 

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 particolare apprenderà come l’OSS può lavorare: in collaborazione con 
l’infermiere, in autonomia rispetto a pratiche alberghiere e assistenziali dettate dal 
loro profilo e su attribuzione 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 infermieristiche osservando la tecnica utilizzata dai 
professionisti e provando in prima persona a trasmettere le informazioni al collega. 
Inoltre, lo studente, imparerà ad 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. Infine lo studente, sarà in grado di relazionarsi 
correttamente con le diverse figure professionali che ruotano intorno alla Pediatria 
rispettando i vari ruoli: medico, infermiere, oss, coordinatore infermieristico, 
volontari, consulenti, etc… 

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 e attraverso discussioni con 
l’infermiere guida riguardo le situazioni assistenziali affrontate. Lo studente dovrà 
segnalare in qualsiasi momento propri dubbi, domande, perplessità, difficoltà o 
interessi particolare in modo da affrontare e sfruttare al meglio questa esperienza. 

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. Inoltre, potrà prendere spunto 
dall’esperienza svolta per cominciare a maturare alcuni quesiti utili per la 
realizzazione della tesi di laurea. 

22: Identificare specifici problemi di qualità assistenziale e aree di ricerca in ambito 
clinico: lo studente, confrontando le nozioni teoriche apprese in aula con l’esperienza 
fatta durante il tirocinio, sarà in grado di analizzare i processi e i risultati 
dell’assistenza erogata, riconoscere eventuali difficoltà organizzative e ricercare 
soluzioni identificando le problematiche affrontabili, confrontandosi con i 
professionisti dell’equipe. 
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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 della Pediatria. 

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. 

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 
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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), 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: 0171642330/2331/2332 

Coordinatore Infermieristico Pediatria : 0171642831 

 

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: 


