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UNFI – SCUOLA DI SCIENZE DELLA SALUTE UMANA  

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE 

AA 2019/2020 

 

PROGRAMMA TIROCINIO ATTIVITA 6 CFU  

Al fine di iniziare e completare i percorsi di tirocinio previsti da piano di studi per il 1° e 2° anno di corso AA 

2019/2020, in ottemperanza a quanto definito dagli organi Universitari dell’Ateneo e della Scuola, tenuto conto 

delle competenze da sviluppare previste per l’anno di corso, il CdL ha identificato un programma di recupero 

dichiarato all’interno del documento 1_Documento_Indirizzo_Recupero_Attivita_Tirocinio_LM_1-2_anno_04-mag-

20.doc)  

 Il presente documento definisce quindi una parte delle attività di tirocinio e cioè il programma delle attività 

didattiche da frequentare a distanza e le modalità di frequenza, allo scopo di conseguire 6 CFU di tirocinio sul 

totale dei CFU previsti. Le attività sono definite e suddivise per anno di corso. 

 

 

1 anno 

Le attività da frequentare per acquisire i 6 CFU di tirocinio sul totale dei CFU prevedono: 

1. la partecipazione a corsi FAD afferenti alla piattaforma del Formas (Laboratorio Regionale per la 

Formazione Sanitaria – Regione Toscana) 

2. la redazione di elaborati assegnati allo studente dal DAF e/o formatore in relazione alle competenze 

da sviluppare previste per l’anno di corso 

3. la partecipazione a conferenze Meet Piattaforma G-Siute con il DAF e/o formatore per 

approfondimenti sui temi assegnati 

 

Corsi FAD 

Di seguito sono riportate alcune note organizzative da seguire: 

� lo studente dovrà frequentare i 3 corsi FAD sotto elencati 
� qualora lo studente abbia ricevuto il riconoscimento di 2-3 CFU di tirocinio dal Comitato della 

Didattica, dovrà frequentare solo 2 corsi FAD tra quelli sotto elencati 

� l’attestato di partecipazione dovrà essere consegnato via e-mail a pietrinil@aou-careggi.toscana.it 
nominando il file con Cognome_Nome_TitoloCorsoFad, entro e non oltre il 30 agosto 2020; qualora lo 

studente consegni gli attestati oltre la data stabilità non potrà acquisite i CFU previsti 

� per l’accesso alla piattaforma e-Learning del Formas: SITO http://fad2.formas.toscana.it/ USERNAME 
il proprio codice fiscale minuscolo PASSWORD cambiami1206. La password è temporanea e deve 

essere obbligatoriamente modificata al primo accesso 

 

I corsi FAD selezionati dall’offerta formativa del FORMAS sono i seguenti: 

- prevenzione della corruzione e codice di comportamento: lo specifico ambito sanitario - corso base 

- delibera n. 1380 del 27-12-2016: la rete tempo-dipendente per "il trattamento del trauma maggiore" 

nelle aree vaste della regione toscana 

- pass - percorsi assistenziali per soggetti con bisogni speciali. modulo 1: persone con disabilita' e cure 

sanitarie 
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Redazione di Elaborati 

Di seguito sono riportate alcune note organizzative da seguire: 

� lo studente dovrà produrre l’elaborato assegnato in relazione agli obiettivi formativi previsti dal 
percorso di tirocinio (allegato 2) 

� l’elaborato dovrà essere consegnato via e-mail in formato pdf a pietrinil@aou-careggi.toscana.it 
nominando il file con Cognome_Nome entro e non oltre il 30 agosto 2020; qualora lo studente 

consegni l’elaborato oltre la data stabilità non potrà acquisite i CFU previsti 

� note relative alla scrittura dell’elaborato: tipologia di carattere a scelta, dimensione carattere 11, 
numero minino 2 massimo 5 pagine esclusa la bibliografia di riferimento  

 

Conferenze Meet 

Sono organizzate delle conferenze meet allo scopo di approfondire alcune tematiche inerenti le competenze da 

sviluppare e l’elaborato assegnato. La partecipazione è obbligatoria 

I giorni programmati sono i seguenti: 

� giovedì 02 luglio dalle 15 alle 18 
� giovedì 09 luglio dalle 15 alle 18 
� mercoledì 29 luglio dalle 15 alle  18 

 

 

2 anno 

Le attività da frequentare per acquisire i 6 CFU di tirocinio sul totale dei CFU previsti prevedono: 

1. la partecipazione a corsi FAD afferenti alla piattaforma del Formas (Laboratorio Regionale per la 

Formazione Sanitaria – Regione Toscana) 

2. la redazione di elaborati assegnati allo studente dal DAF e/o formatore in relazione alle competenze 

da sviluppare previste per l’anno di corso 

3. la partecipazione a conferenze Meet Piattaforma G-Siute con il DAF e/o formatore per 

approfondimenti sui temi assegnati 

 

Dovranno essere acquisiti 6 CFU per la formazione e 6 CFU per la ricerca; per entrambi i percorsi dovendo 

frequentare attività a distanza, possono essere frequentati contemporaneamente. 

 

PERCORSO FORMAZIONE 

Corsi FAD 

Di seguito sono riportate alcune note organizzative da seguire: 

� lo studente dovrà frequentare i 2 corsi FAD sotto elencati. 
� l’attestato di partecipazione dovrà essere consegnato via e-mail a viscegliam@aou-careggi.toscana.it 

nominando il file con Cognome_Nome_TitoloCorsoFad, entro e non oltre il 30 agosto; qualora lo 

studente consegni gli attestati oltre la data stabilità non potrà acquisite i CFU previsti 

� per l’accesso alla piattaforma e-Learning del Formas: SITO http://fad2.formas.toscana.it/ USERNAME 
il proprio codice fiscale minuscolo PASSWORD cambiami1206. La password è temporanea e deve 

essere obbligatoriamente modificata al primo accesso 
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I corsi FAD selezionati dall’offerta formativa del FORMAS sono i seguenti: 

- la consapevolezza dei rischi dell'uso del web e dei social da parte del personale del ssr" 

  

Redazione di Elaborati 

Di seguito sono riportate alcune note organizzative da seguire: 

� lo studente dovrà produrre l’elaborato assegnato in relazione agli obiettivi formativi previsti dal 
percorso di tirocinio (allegati 3 – l’elaborato è assegnato in relazione all’esperienza di tirocinio 

formazione e ricerca I e II periodo. Es: se nel primo periodo lo studente era assegnato alla formazione 

dovrà produrre l’elaborato individuato nell’allegato 3 formazione I periodo; se nel secondo periodo lo 

studente era assegnato alla ricerca dovrà produrre l’elaborato individuato nell’allegato 3 ricerca II 

periodo; [e viceversa per gli esempi mancanti]) 

� l’elaborato dovrà essere consegnato via e-mail in formato pdf a viscegliam@aou-careggi.toscana.it 
nominando il file con Cognome_Nome entro e non oltre il 30 agosto 2020; qualora lo studente 

consegni l’elaborato oltre la data stabilità non potrà acquisite i CFU previsti 

� note relative alla scrittura dell’elaborato: tipologia di carattere a scelta, dimensione carattere 11, 
numero minimo 2 massimo 5 pagine esclusa la bibliografia di riferimento. Se l’elaborato sarà una 

presentazione in ptt fare riferimento all’allegato 3  

 

Conferenze Meet 

Saranno organizzate delle conferenze meet allo scopo di approfondire alcune tematiche inerenti le competenze da 

sviluppare e l’elaborato assegnato. La partecipazione è fortemente consigliata 

 

PERCORSO RICERCA 

Corsi FAD 

Di seguito sono riportate alcune note organizzative da seguire: 

� lo studente dovrà frequentare i 2 corsi FAD sotto elencati. 
� l’attestato di partecipazione dovrà essere consegnato via e-mail a viscegliam@aou-careggi.toscana.it 

nominando il file con Cognome_Nome_TitoloCorsoFad, entro e non oltre il 30 agosto 2020; qualora lo 

studente consegni gli attestati oltre la data stabilità non potrà acquisite i CFU previsti 

� per l’accesso alla piattaforma e-Learning del Formas: SITO http://fad2.formas.toscana.it/ USERNAME 
il proprio codice fiscale minuscolo PASSWORD cambiami1206. La password è temporanea e deve 

essere obbligatoriamente modificata al primo accesso 

 

I corsi FAD selezionati dall’offerta formativa del FORMAS sono i seguenti: 

- good clinical practice per la corretta gestione e conduzione di sperimentazioni cliniche  

- prevenzione della corruzione e codice di comportamento: lo specifico ambito sanitario - corso base 

  

Redazione di Elaborati 

Di seguito sono riportate alcune note organizzative da seguire: 

� lo studente dovrà produrre l’elaborato assegnato in relazione agli obiettivi formativi previsti dal 
percorso di tirocinio (allegato 3) 

� l’elaborato dovrà essere consegnato via e-mail in formato pdf a viscegliam@aou-careggi.toscana.it 
nominando il file con Cognome_Nome entro e non oltre il 30 agosto 2020; qualora lo studente 

consegni l’elaborato oltre la data stabilità non potrà acquisite i CFU previsti 
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� note relative alla scrittura dell’elaborato: tipologia di carattere a scelta, dimensione carattere 11, 
numero minimo 2 massimo 5 pagine esclusa la bibliografia di riferimento  

 

 

Conferenze Meet 

Saranno organizzate delle conferenze meet allo scopo di approfondire alcune tematiche inerenti le competenze da 

sviluppare e l’elaborato assegnato. La partecipazione è fortemente consigliata 

 


