
 TIROCINIO PROFESSIONALE (FIU239)

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 (FIUTR2) - 18 cfu - ssd MED/48
Prof. Francesca Di Caro

3. testi di riferimento/bibliography

Materiale fornito dal Docente

4. obiettivi formativi/learning objectives

Il tirocinio del 2° anno deve condurre lo studente a saper raccogliere i dati clinici dell’utenza riabilitativa,
saper applicare le modalità di valutazione dell’utente affetto dalle principali patologie riabilitative proposte dal
corso di studi, saper impostare il piano di trattamento sulla base del processo di valutazione, individuando
obiettivi a breve, medio e lungo termine, saper effettuare interventi di chinesiterapia, massoterapia e
fisioterapia, saper eseguire alcune tra le principali manovre di trattamento riabilitativo, tra quelle proposte dal
corso di studi, sotto la guida del tutor. Saper valutare le risposte all'intervento riabilitativo registrandone le
modificazioni durante e alla fine del medesimo. Saper agire in modo coerente con i principi etici,
deontologici e disciplinari. Riconoscere e rispettare il ruolo e le competenze proprie e degli altri operatori
dell’équipe assistenziale, stabilendo relazioni collaborative. Interagire e collaborare attivamente con équipe
interprofessionali al fine di programmare e gestire interventi riabilitativi multidisciplinari. Saper raccogliere i
dati clinici dell’utenza riabilitativa utilizzando schede redatte in modo organico, completo e utilizzando un
linguaggio appropriato.

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.

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

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

L'area delle Scienze propedeutiche, di base, biomediche e psicologiche consente di acquisire la
comprensione dei fenomeni biologici, dei meccanismi di funzionamento degli organi ed apparati, dello
sviluppo motorio e psicomotorio, dei fenomeni fisiologici, anche in correlazione con le dimensioni
psicologiche, sociali e ambientali della malattia.

Lo studente dovrà avere appreso la modalità di funzionamento di organi e apparati attraverso la
conoscenza dei fenomeni biologici di base utili all'apprendimento dei meccanismi motori e dello sviluppo
psicomotorio; inoltre dovrà avere acquisito conoscenze in ambito socio psico pedagogico per la loro
applicazione alle implicazioni sociali e ambientali della malattia.
Durante ogni stage di tirocinio lo studente riceve, feedback continui di valutazione formativa sui suoi
progressi, sia attraverso colloqui che con schede di valutazione.
Al termine di ciascun anno di Corso viene effettuata valutazione certificativa per verificare il livello raggiunto
dallo studente nello sviluppo delle competenze attese. La valutazione, espressa in trentesimi, è il risultato
dei giudizi espressi dai tutores, tenendo conto del livello raggiunto dagli Studenti durante le esperienze di
tirocinio nelle varie Unita Operative o Servizi, della qualità degli elaborati scritti e del livello di performance
dimostrato nella prova pratica di Tirocinio che consiste in una simulazione di setting riabilitativo ed eventuali
prove scritte applicative.
Al termine di ciascun anno accademico una commissione composta dai tutores e presieduta dal Direttore
della Didattica Professionalizzante certifica il livello di apprendimento professionale raggiunto dallo studente
negli standard previsti.
La valutazione certificativa del tirocinio è espressa in trentesimi
Lezioni per introdurre l'argomento;¸lettura guidata e applicazione; video, dimostrazioni di immagini, schemi e
materiali, grafici; costruzione di mappe cognitive;
Discussione di casi in sottogruppi con presentazioni in sessioni plenarie;
Esercitazioni;
Tirocinio con esperienze supervisionate da tutor in diversi contesti e con una progressiva
assunzione di autonomia e responsabilità.
Strumenti di valutazione per accertare il conseguimento dei risultati attesi:
Esami scritti e orali, prove di casi a tappe, projet work, report;
Feedback di valutazione durante il tirocinio (attraverso portfolio, schede di valutazione strutturate e
report clinici sulla pratica professionale);
Esame strutturato oggettivo a stazioni



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

-    applicare il processo fisioterapico, all'interno del setting riabilitativo, sia in forma
simulata che sul paziente, adottando la metodologia di problem solving e ragionamento
clinico;

-    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;

-    attuare, anche in team interdisciplinare, strategie di promozione della salute dirette a
singoli o collettività, valutandone i progressi;

-    essere responsabile nel fornire e valutare un trattamento conforme a standard
professionali di qualità in relazione alle indicazioni etiche, bioetiche e legali e ai diritti
della persona assistita;

-    interpretare e applicare i risultati della ricerca alla pratica clinica e collegare i processi di
ricerca allo sviluppo teorico della disciplina fisioterapica;


