
 TIROCINIO PROFESSIONALE (FIU139)

1. lingua insegnamento/language

Italiano.

2. contenuti/course contents

Coordinatore/Coordinator: Prof. DI CARO FRANCESCA

Anno di corso/Year Course: 2021/2022

Semestre/Semester: Semestrale

CFU/UFC: 18

Moduli e docenti incaricati /Modules and lecturers:
- TIROCINIO PROFESSIONALE (FIUTR1) - 18 cfu - ssd MED/48
Prof. Francesca Di Caro

3. testi di riferimento/bibliography

Indicare la bibliografia consigliata.

- Medicina Fisica e Riabilitazione (volume primo), basi, valutazione funzionale e diagnostica
G.Valobra (UTET)

4. obiettivi formativi/learning objectives

Al termine del percorso formativo gli studenti avranno acquisito conoscenza degli ambienti
ospedalieri e della loro gestione e avranno acquisito un'ampia e vasta gamma di conoscenze sia
nelle scienze di base che nelle discipline caratterizzanti, così come nel campo della comunicazione
e della gestione professionale. Lezioni introduttive; integrare le conoscenze teoriche e pratiche con
le scienze biologiche, psicologiche, socio-culturali e umanistiche utili per comprendere gli individui
di tutte le età, gruppi e comunità lettura guidata e applicazione video, dimostrazioni di immagini,
schemi e materiali, grafici, costruzione di mappe cognitive, discussione di casi. Strumenti di
valutazione per accertare il conseguimento dei risultati attesi: esami scritti e orali, prove di casi a
tappe. Lo studente deve apprendere il processo di nursing, saper rilevare i principali parametri vitali
(pressione arteriosa, frequenza cardiaca, frequenza respiratoria), saper individuare i segni
patologici (pallore, sudorazione), conoscere ed applicare i principi di igiene e sicurezza atti a
prevenire l'insorgenza di infezioni e collaborare nelle operazioni di assistenza al malato: nella
gestione dei trasferimenti, nei momenti della cura di sé, nel momento del pasto.

Al termine del 1° anno, lo studente deve conoscere l'organizzazione delle strutture riabilitative e



sapersi inserire nel gruppo di lavoro e deve saper impostare un rapporto professionale con
l’utenza, lo studente, inoltre, deve aver acquisito capacità tecniche di osservazione del
comportamento psicomotorio del bambino in assenza di patologia, saper analizzare, interpretare e
descrivere, dal punto di vista chinesiologico, la postura ed i gesti dell'individuo adulto in assenza di
patologia.

Il Tirocinio viene organizzato dal Direttore della Didattica Professionalizzante secondo una
sequenza temporale connessa alle attività teoriche e registrato su un libretto predisposto per la
frequenza.

Il Tirocinio, inizialmente, è costituito da moduli di attività professionalizzante mirati alla conoscenza
delle diverse figure professionali sanitarie e dei loro rispettivi ruoli.

Il Core Formativo è costituito da attività di esperienza diretta nei diversi contesti, strutture di
degenza, Day hospital, ambulatori e strutture territoriali selezionate per la qualità dell’ambiente di
apprendimento e delle prestazioni delle cure erogate, attività di laboratorio, attività per lo sviluppo
del ragionamento clinico ed attività pratiche individuali connesse al percorso formativo teorico.

5. prerequisiti/PREREQUISITES

Diploma di Scuola secondaria di primo grado.

E’ necessario il raggiungimento del Monte ore previsto di tirocinio, prima di passare all’anno
successivo. E aver superato l’esame pratico

6. metodi didattici/teaching methods

Dovranno conseguire solide basi culturali e scientifiche nel campo delle: scienze propedeutiche
fisiche, biologiche e fisiologiche utili per la comprensione dei fenomeni biologici, dei
meccanismi di funzionamento degli organi ed apparati, dello sviluppo motorio e psicomotorio,
dei fenomeni fisiologici; il tutto attraverso lezioni introduttive; lettura guidata e applicazione
video, dimostrazioni di immagini, schemi e materiali, grafici, costruzione di mappe cognitive,
discussione di casi.

Strumenti di valutazione per accertare il conseguimento dei risultati attesi: esami scritti e orali,
prove di casi a tappe

7. altre informazioni/other informations

Il Direttore delle Attività Didattiche Professionali e di Tirocinio riceve tutti i giorni su appuntamento
nei seguenti orari 8.00/9.00 e 12.00/13.00

8. modalità di verifica dell’apprendimento/ methods for verifying learning and for evaluation

La verifica dell’apprendimento avverrà con un esame pratico

9. programma esteso/program

-    Utilizzare un corpo di conoscenze teoriche e di abilità derivanti dalle scienze della
fisioterapia e riconoscere i bisogni delle persone assistite nelle varie età e stadi di sviluppo
nelle diverse fasi della vita;



-    Integrare le conoscenze teoriche e pratiche con le scienze biologiche, psicologiche,
socio-culturali e umanistiche utili per comprendere gli individui di tutte le età, gruppi e
comunità;

-    Utilizzare modelli teorici nel processo di cura per facilitare la crescita, lo sviluppo e
l'adattamento nella promozione, mantenimento e recupero della salute dei cittadini;
-    Correlare le procedure che permettano la realizzazione degli interventi efficaci e sicuri,
basate sulle prove di evidenza nell'ambito della riabilitazione nelle aree della motricità, delle
funzioni corticali e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici a varia eziologia congenita
od acquisita

-    Applicare e sviluppare conoscenze tenendo conto di aspetti fondamentali quali l'interazione
con il contesto di vita reale delle persone. La relazione interpersonale ed inter-professionale,
nonchè la gestione organizzativa degli aspetti direttamente connessi alla tipologia del lavoro
svolto


