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Università: da oggi un corso di formazione
per infennieri con funzione di tutor clinici

Il corso di laurea in infermieristi-
ca dell'Università di Udine a Por-
denone organizza un corso di for-
mazione rivolto agli infermieri
esperti che svolgeranno le funzioni
di tutor clinico, cioè di guida, per
gli studenti universitari in tiroci-
nio per l'anno accademico
2009-2010. I posti a disposizione so-
no 132, riservati a infermieri delle
aziende sanitarie dell'area vasta di
Pordenone. Il corso, organizzato in
collaborazione con il Consorzio
universitario cittadino, prevede
tre edizioni, di 5 giornate e con 44
posti disponibili ciascuna, per un
totale di 111 ore di formazione.

Le lezioni si terranno presso le
aule del lotto B del Centro polifun-

zionale di via Prasecco 3, a Porde-
none. Il primo corso prenderà il via
oggi alle 8.30 nell'aula B7 e prose-
guirà domani, giovedì e venerdì e il
30 marzo. La seconda edizione si
terrà i123, 24, 25 e 26 febbraio e il25
maggio. In fase di definizione inve-
ce le date del terzo corso che si ter-
rà a maggio e giugno.

Obiettivo dell'iniziativa, denomi-
nata "Progettare e realizzare l'ap-
prendimento clinico dello studen-
te infermiere: ruolo, strategie e
strumenti tutoriali" è formare tu-
tor clinici secondo i principi e le
metodologie della più efficace di-
dattica tutoriale per la formazione
professionalizzante dell'infermie-
re.

Per partecipare a una delle tre

edizioni del corso è prevista una
pre-iscrizione da comunicare tele-
fonicamente allo 0434
659830-659210 del servizio forma-
zione del Cro di Aviano verificando
la disponibilità dei posti. Dopo
aver eseguito la pre-iscrizione biso-
gna inviare via fax la scheda di
iscrizione al servizio formazione
del Cro al numero 0434 659864.

«L'evento - ha spiegato Roberta
Grando, coordinatrice del corso di
laurea in Infermieristica dell'ate-
neo di Udine a Pordenone- facilita
l'acquisizione di abilità cognitive,
pratiche e relazionali utili alla pro-
gettazione e gestione dei processi
di apprendimento e di valutazione
delle competenze infermi eristiche
nell'ambito del setting clinico».
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