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DESCRIZIONE DELL’ESPERIENZA FORMATIVA  
 
Da oltre dieci anni il Corso di Laurea in Infermieristica di Torino propone agli studenti esperienze 
formative sul tema del corpo e della corporeità all’interno della relazione di cura fra operatore e paziente 
e della comunicazione e cooperazione fra i diversi componenti dell’equipe, utilizzando i linguaggi 
teatrali, con la finalità di creare per gli studenti uno spazio di rielaborazione critica dei loro vissuti, 
stimolandoli a prendere consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti e facendo da ponte 
tra l’esperienza teatrale e la realtà professionale e personale.  
Le sfide nella formazione infermieristica continuano e ci spingono ad esplorare nuovi temi fondanti 
come la responsabilità e l’etica professionale .  
In questi ultimi anni si è verificato un profondo cambiamento nel contesto socio-culturale in cui operano 
i professionisti sanitari; i loro comportamenti sono sempre più orientati alla best practice e basati sulle 
prove di efficacia (evidence-based medicine/nursing). All’interno del contesto sanitario sono sempre 
meno le risorse disponibili e questo genera problemi spesso irrisolti circa la capacità di garantire a tutti 
le prestazioni sanitarie necessarie (equità nell’allocazione delle risorse). Inoltre i soggetti coinvolti 
(persone assistite, familiari, medici, infermieri) possono sostenere differenti visioni morali, tutte 
meritevoli di rispetto; i pazienti esigono sempre maggior tutela nella difesa dei loro diritti fondamentali: 
diritto all’informazione, alla presa di decisioni sul proprio stato di salute, alla riservatezza, alla tutela dei 
dati personali, alla continuità assistenziale tra ospedale e cure domiciliari. 
In Italia, la formazione universitaria degli studenti futuri professionisti sanitari sui contenuti 
dell’insegnamento dell’etica è rivolta prevalentemente ai temi quali la procreazione medica assistita, 
l’eutanasia, l’accanimento terapeutico. Tuttavia si sta sviluppando sempre più l’attenzione sulla 
componente relazionale tra professionisti e pazienti: la comunicazione, l’informazione, il coinvolgimento 
della persona malata nelle decisioni, la privacy. La qualità delle decisioni del singolo infermiere  è 
determinata dalle norme di riferimento e dal  Codice Deontologico, ma dipende innanzitutto  dalla sua 
sensibilità etica e dal suo senso di responsabilità. L’infermiere è infatti  un Agente Morale, cioè una 
persona che compie scelte di natura etica poiché il suo agire è condizionato, ma non del tutto 
determinato, dalle  disposizioni che riceve, dall’organizzazione del  lavoro e dalle richieste degli altri 
professionisti. 
Alla luce di queste riflessioni, il  corso di laurea in Infermieristica propone agli studenti del 3° anno un 
laboratorio nel quale possano accrescere le proprie competenze comunicative, relazionali e di analisi 
critica delle tematiche di natura etica che si presentano nei contesti lavorativi, attraverso un percorso 
dove creatività e disciplina, introspezione e relazione con gli altri sono esplorate attraverso i linguaggi 
del teatro.  
 
Obiettivo del corso e quello di sviluppare negli studenti infermieri una maggiore sensibilità etica in 
relazione alla loro responsabilità professionale, come singoli o come membri di un équipe. 
 
 

 
 
 



 
Calendario 

 

DATA ORARIO TOT 
ORE METODOLOGIA CONDUTTORI 

Martedì   9 gennaio 2018 16.30-17.30 1 ora 
INCONTRO 

INFORMATIVO CON 
GLI STUDENTI 

 

Sabato 3 marzo 2018 9.00-18.00 8 ore Laboratorio teatrale Antonella Enrietto  
Maurizio Bertolini 

Sabato 24 marzo 2018 9.00-18.00 8 ore Laboratorio teatrale 
Antonella Enrietto  
Maurizio Bertolini 

Domenica 25 marzo 2018 9.00-18.00 8 ore Laboratorio teatrale 
Antonella Enrietto  
Maurizio Bertolini  

Sabato 21 aprile 2018 9.00-18.00 8 ore Laboratorio teatrale 
Antonella Enrietto  
Maurizio Bertolini  

Sabato 26 maggio 2018 9.00-13.00 4 ore 
Seminario sulla 

responsabilità e l’etica 
professionale 

Giusy Venuti 
 

Sabato 23 giugno 2018 9.00-18.00 8 ore 
Preparazione e prove 

 
Antonella Enrietto 
Maurizio Bertolini 

Domenica 24 giugno 2018 9.00-18.00 8 ore 
Preparazione e prove 

+ performance  
ore 17.00 

Antonella Enrietto  
Maurizio Bertolini 

Lunedì 25 giugno 2018 17.00-19.30 2,5 ore Incontro di chiusura 
Antonella Enrietto 
Maurizio Bertolini  

Giusy Venuti 

Durante il tirocinio 
   

DISCUSSIONE DEI 
CASI ETICI NELLE 
SEDI DI TIROCINIO 

 

 
 
 
L’esperienza è rivolta agli studenti del 3° anno . 
Iscrizione on line sul sito del Corso di Laurea. 
Tutti gli incontri si svolgeranno presso l’Istituto  Rosmini. È consigliato un abbigliamento comodo. 
È previsto il riconoscimento della partecipazione al corso in termini di CFU oppure come ore di studio 
guidato concordandolo con il singolo studente. 
 
Per informazioni rivolgersi a: 
Raffaela Nicotera raffaela.nicotera@unito.it  tel. 3357267773 
Pietro Altini  pietro.altini@unito.it   tel.3351328334  
 
 
Data 11 dicembre 2017       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


