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 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

 
03/10/2022 

ROSMINI 

04/10/2022 

ROSMINI 

05/10/2022 

ROSMINI 

06/10/2022  

ROSMINI 

07/10/2022 

ROSMINI 

08,15-09,05 
Infermieristica clinica 

in area medica 

Infermieristica clinica in 

area chirurgica 

Infermieristica clinica 

in area medica 

Infermieristica clinica 

in area chirurgica 

Infermieristica clinica 

in area medica 

09,05-09,55 
Infermieristica clinica 

in area medica 

Infermieristica clinica in 

area chirurgica  

Infermieristica clinica 

in area medica 

Infermieristica clinica 

in area chirurgica  

Infermieristica clinica 

in area medica  

09,55-10,15 INTERVALLO 

10,15-11,05 
Infermieristica clinica 

in area medica 

Infermieristica clinica in 

area chirurgica 

Infermieristica clinica 

in area medica  

Infermieristica clinica 

in area chirurgica 

Infermieristica clinica 

in area medica 

11,05-11,55 
Infermieristica clinica 

in area medica  

Infermieristica clinica in 

area chirurgica  
Inglese 

Infermieristica clinica 

in area chirurgica  

Infermieristica clinica 

in area medica  

11,55-12,55 PAUSA PRANZO 

 

12,55-13,45 

 

Infermieristica clinica 

in area chirurgica 

Comunicazione ed 

educazione terapeutica 
Inglese 

Infermieristica clinica 

in area medica 

Comunicazione ed 

educazione terapeutica 

13,45-14,35 
Infermieristica clinica 

in area chirurgica 

Comunicazione ed 

educazione terapeutica  
Inglese 

Infermieristica clinica 

in area medica 

Comunicazione ed 

educazione terapeutica 

14,35-14,55 INTERVALLO 

14,55-15,45 
Infermieristica clinica 

in area chirurgica 

Comunicazione ed 

educazione terapeutica 

Laboratorio relazione 

d’aiuto 

Infermieristica clinica 

in area medica 

Comunicazione ed 

educazione terapeutica 

15,45-16,35 
Infermieristica clinica 

in area chirurgica  

Comunicazione ed 

educazione terapeutica  

Laboratorio relazione 

d’aiuto  

Infermieristica clinica 

in area medica  

Comunicazione ed 

educazione terapeutica  

    

 

 

 

 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

 
10/10/2022 

ROSMINI 

11/10/2022 

ROSMINI 

12/10/2022 

ROSMINI 

13/10/2022 

ROSMINI 

14/10/2022 

ROSMINI 

08,15-09,05 
Infermieristica clinica 

in area chirurgica 

Infermieristica clinica in 

area medica 

Laboratorio relazione 

d’aiuto 

Infermieristica clinica 

in area chirurgica 

Infermieristica clinica 

in area chirurgica 

09,05-09,55 
Infermieristica clinica 

in area chirurgica  

Infermieristica clinica in 

area medica 

Laboratorio relazione 

d’aiuto  

Infermieristica clinica 

in area chirurgica 

Infermieristica clinica 

in area chirurgica 

09,55-10,15 INTERVALLO 

10,15-11,05 
Infermieristica clinica 

in area chirurgica 

Infermieristica clinica in 

area medica 
Inglese 

Infermieristica clinica 

in area chirurgica 

Infermieristica clinica 

in area chirurgica 

11,05-11,55 
Infermieristica clinica 

in area chirurgica  

Infermieristica clinica in 

area medica 
Inglese 

Infermieristica clinica 

in area chirurgica  

Infermieristica clinica 

in area chirurgica  

11,55-12,55 PAUSA PRANZO 

 

12,55-13,45 

 

Comunicazione ed 

educazione 

terapeutica 

Infermieristica clinica in 

area medica 

Infermieristica clinica 

in area medica 

Infermieristica clinica 

in area chirurgica 

Infermieristica clinica 

in area medica 

13,45-14,35 

Comunicazione ed 

educazione 

terapeutica  

Infermieristica clinica in 

area medica 

Infermieristica clinica 

in area medica 

Infermieristica clinica 

in area chirurgica  

Infermieristica clinica 

in area medica 

14,35-14,55 INTERVALLO 

14,55-15,45 
Infermieristica clinica 

in area chirurgica 

Infermieristica clinica in 

area medica 

Infermieristica clinica 

in area medica 

Infermieristica clinica 

in area chirurgica 

Infermieristica clinica 

in area medica 

15,45-16,35 
Infermieristica clinica 

in area chirurgica  

Infermieristica clinica in 

area medica  

Infermieristica clinica 

in area medica  

Infermieristica clinica 

in area chirurgica  

Infermieristica clinica 

in area medica  
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 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

 
17/10/2022  

ROSMINI-AULA 

MAGNA 

18/10/2022 
ROSMINI-AULA 

MAGNA 

19/10/2022 

ROSMINI 

20/10/2022  

ROSMINI 

21/10/2022 

ROSMINI 

08,15-09,05 

Comunicazione ed 

educazione 

terapeutica 

Infermieristica clinica in 

area chirurgica 

Laboratorio relazione 

d’aiuto 

Infermieristica clinica 

in area chirurgica 

Infermieristica clinica 

in area medica 

09,05-09,55 

Comunicazione ed 

educazione 

terapeutica  

Infermieristica clinica in 

area chirurgica 

Laboratorio relazione 

d’aiuto  

Infermieristica clinica 

in area chirurgica  

Infermieristica clinica 

in area medica 

09,55-10,15 INTERVALLO 

10,15-11,05 

Comunicazione ed 

educazione 

terapeutica 

Infermieristica clinica in 

area chirurgica 
Inglese 

Infermieristica clinica 

in area chirurgica 

Infermieristica clinica 

in area medica 

11,05-11,55 

Comunicazione ed 

educazione 

terapeutica 

Infermieristica clinica in 

area chirurgica  
Inglese 

Infermieristica clinica 

in area chirurgica  

Infermieristica clinica 

in area medica  

11,55-12,55 PAUSA PRANZO 

 

12,55-13,45 

 

Infermieristica clinica 

in area chirurgica 

Infermieristica clinica in 

area medica 

Comunicazione ed 

educazione terapeutica 

Infermieristica clinica 

in area medica 

Infermieristica clinica 

in area medica 

13,45-14,35 
Infermieristica clinica 

in area chirurgica 

Infermieristica clinica in 

area medica  

Comunicazione ed 

educazione terapeutica  

Infermieristica clinica 

in area medica 

Infermieristica clinica 

in area medica 

14,35-14,55  

14,55-15,45 
Infermieristica clinica 

in area chirurgica 

Infermieristica clinica in 

area medica 

Comunicazione ed 

educazione terapeutica 

Infermieristica clinica 

in area medica 

Infermieristica clinica 

in area medica 

15,45-16,35 
Infermieristica clinica 

in area chirurgica  

Infermieristica clinica in 

area medica  

Comunicazione ed 

educazione terapeutica  

Infermieristica clinica 

in area medica  

Infermieristica clinica 

in area medica  

    

 

 

 

 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

 
24/10/2022 

ROSMINI 

25/10/2022 

ROSMINI 

26/10/2022 

ROSMINI 

27/10/2022 

ROSMINI 

28/10/2022 

ROSMINI 

08,15-09,05 
Infermieristica clinica 

in area chirurgica 

Infermieristica clinica in 

area medica 

Laboratorio relazione 

d’aiuto 
Comunicazione ed 

educazione terapeutica 

Infermieristica clinica 

in area medica 

09,05-09,55 
Infermieristica clinica 

in area chirurgica 

Infermieristica clinica in 

area medica 

Laboratorio relazione 

d’aiuto  
Comunicazione ed 

educazione terapeutica  

Infermieristica clinica 

in area medica 

09,55-10,15 INTERVALLO 

10,15-11,05 
Infermieristica clinica 

in area chirurgica 

Infermieristica clinica in 

area medica 
Inglese 

Comunicazione ed 

educazione terapeutica 

Infermieristica clinica 

in area medica 

11,05-11,55 
Infermieristica clinica 

in area chirurgica  

Infermieristica clinica in 

area medica  
Inglese 

Comunicazione ed 

educazione terapeutica  

Infermieristica clinica 

in area medica  

11,55-12,55 PAUSA PRANZO 

 

12,55-13,45 

 

Infermieristica clinica 

in area chirurgica 

Infermieristica clinica in 

area medica 
Comunicazione ed 

educazione terapeutica 

Infermieristica clinica 

in area medica 
Infermieristica clinica 

in area chirurgica 

13,45-14,35 
Infermieristica clinica 

in area chirurgica  

Infermieristica clinica in 

area medica 
Comunicazione ed 

educazione terapeutica  

Infermieristica clinica 

in area medica  
Infermieristica clinica 

in area chirurgica  

14,35-14,55 INTERVALLO 

14,55-15,45 
Infermieristica clinica 

in area chirurgica 

Infermieristica clinica in 

area medica 
Comunicazione ed 

educazione terapeutica 

Infermieristica clinica 

in area medica 
Infermieristica clinica 

in area chirurgica 

15,45-16,35 
Infermieristica clinica 

in area chirurgica  

Infermieristica clinica in 

area medica  
Comunicazione ed 

educazione terapeutica  

Infermieristica clinica 

in area medica  
Infermieristica clinica 

in area chirurgica  
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 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

 31/10/2022 01/11/2022 
02/11/2022 

ROSMINI 

03/11/2022 

ROSMINI 

04/11/2022 

ROSMINI 

08,15-09,05   
Laboratorio relazione 

d’aiuto 

Infermieristica clinica 

in area medica 
Comunicazione ed 

educazione terapeutica 

09,05-09,55   
Laboratorio relazione 

d’aiuto  

Infermieristica clinica 

in area medica  
Comunicazione ed 

educazione terapeutica 

09,55-10,15 INTERVALLO 

10,15-11,05   Inglese 
Infermieristica clinica 

in area medica 
Comunicazione ed 

educazione terapeutica 

11,05-11,55   Inglese 
Infermieristica clinica 

in area medica  
Comunicazione ed 

educazione terapeutica  

11,55-12,55 PAUSA PRANZO 

 

12,55-13,45 

 

  
Infermieristica clinica 

in area chirurgica 

Infermieristica clinica 

in area medica 
Infermieristica clinica 

in area chirurgica 

13,45-14,35   
Infermieristica clinica 

in area chirurgica  

Infermieristica clinica 

in area medica 
Infermieristica clinica 

in area chirurgica 

14,35-14,55 INTERVALLO 

14,55-15,45   
Infermieristica clinica 

in area chirurgica 

Infermieristica clinica 

in area medica 
Infermieristica clinica 

in area chirurgica 

15,45-16,35   
Infermieristica clinica 

in area chirurgica  

Infermieristica clinica 

in area medica  
Infermieristica clinica 

in area chirurgica  

    

 

 

 

 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

 
07/11/2022 

ROSMINI 

08/11/2022  

ROSMINI 
09/11/2022 10/11/2022 11/11/2022 

08,15-09,05 
Infermieristica clinica 

in area chirurgica 

Comunicazione ed 

educazione terapeutica 
 

  

09,05-09,55 
Infermieristica clinica 

in area chirurgica 

Comunicazione ed 

educazione terapeutica  
 

  

09,55-10,15 INTERVALLO 

10,15-11,05 
Infermieristica clinica 

in area chirurgica 

Comunicazione ed 

educazione terapeutica 
 

  

11,05-11,55 
Infermieristica clinica 

in area chirurgica  

Comunicazione ed 

educazione terapeutica  
 

  

11,55-12,55 PAUSA PRANZO 

 

12,55-13,45 

 

Infermieristica clinica 

in area chirurgica 

Infermieristica clinica in 

area chirurgica 
   

13,45-14,35 
Infermieristica clinica 

in area chirurgica 

Infermieristica clinica in 

area chirurgica 
   

14,35-14,55 INTERVALLO 

14,55-15,45 
Infermieristica clinica 

in area chirurgica 

Infermieristica clinica in 

area chirurgica 
   

15,45-16,35 
Infermieristica clinica 

in area chirurgica 

Infermieristica clinica in 

area chirurgica  
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 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

 
09/01/2023 

ROSMINI 

10/01/2023  

ROSMINI 

11/01/2023 

ROSMINI 

12/01/2023 

ROSMINI 

13/01/2023 

ROSMINI 

08,15-09,05 
Infermieristica clinica 

in area chirurgica 

Infermieristica clinica in 

area medica Inglese 
Infermieristica clinica 

in area chirurgica 

Infermieristica clinica 

in area medica 

09,05-09,55 
Infermieristica clinica 

in area chirurgica 

Infermieristica clinica in 

area medica Inglese 
Infermieristica clinica 

in area chirurgica  

Infermieristica clinica 

in area medica 

09,55-10,15 INTERVALLO 

10,15-11,05 
Infermieristica clinica 

in area chirurgica 

Infermieristica clinica in 

area medica 

Laboratorio relazione 

d’aiuto 
Infermieristica clinica 

in area chirurgica 

Infermieristica clinica 

in area medica 

11,05-11,55 
Infermieristica clinica 

in area chirurgica  

Infermieristica clinica in 

area medica  

Laboratorio relazione 

d’aiuto  
Infermieristica clinica 

in area chirurgica  

Infermieristica clinica 

in area medica  

11,55-12,55 PAUSA PRANZO 

 

12,55-13,45 

 

Comunicazione ed 

educazione 

terapeutica 

Infermieristica clinica in 

area medica 
Comunicazione ed 

educazione terapeutica 

Infermieristica clinica 

in area chirurgica 
 

13,45-14,35 

Comunicazione ed 

educazione 

terapeutica  

Infermieristica clinica in 

area medica 
Comunicazione ed 

educazione terapeutica 

Infermieristica clinica 

in area chirurgica 
 

14,35-14,55 INTERVALLO 

14,55-15,45 

Comunicazione ed 

educazione 

terapeutica 

Infermieristica clinica in 

area medica 
Comunicazione ed 

educazione terapeutica 

Infermieristica clinica 

in area chirurgica 
 

15,45-16,35 

Comunicazione ed 

educazione 

terapeutica  

Infermieristica clinica in 

area medica  
Comunicazione ed 

educazione terapeutica 

Infermieristica clinica 

in area chirurgica 
 

    

 

 

 

 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

 
16/01/2023 

ROSMINI 

17/01/2023  

ROSMINI 

18/01/2023 

ROSMINI 

19/01/2023 

ROSMINI 

20/01/2023 

ROSMINI 

08,15-09,05 

Comunicazione ed 

educazione 

terapeutica 

Infermieristica clinica in 

area medica Inglese 
Comunicazione ed 

educazione terapeutica 

Infermieristica clinica 

in area medica 

09,05-09,55 

Comunicazione ed 

educazione 

terapeutica 

Infermieristica clinica in 

area medica Inglese 
Comunicazione ed 

educazione terapeutica 

Infermieristica clinica 

in area medica 

09,55-10,15 INTERVALLO 

10,15-11,05 

Comunicazione ed 

educazione 

terapeutica 

Infermieristica clinica in 

area medica 
Comunicazione ed 

educazione terapeutica 

Comunicazione ed 

educazione terapeutica 

Infermieristica clinica 

in area medica 

11,05-11,55 

Comunicazione ed 

educazione 

terapeutica  

Infermieristica clinica in 

area medica  
Comunicazione ed 

educazione terapeutica  

Comunicazione ed 

educazione terapeutica 

Infermieristica clinica 

in area medica  

11,55-12,55 PAUSA PRANZO 

 

12,55-13,45 

 

Infermieristica clinica 

in area medica 
Comunicazione ed 

educazione terapeutica 

Infermieristica clinica 

in area medica 

Laboratorio relazione 

d’aiuto 

Infermieristica clinica 

in area medica 

13,45-14,35 
Infermieristica clinica 

in area medica 
Comunicazione ed 

educazione terapeutica 

Infermieristica clinica 

in area medica 

Laboratorio relazione 

d’aiuto 

Infermieristica clinica 

in area medica 

14,35-14,55 INTERVALLO 

14,55-15,45 
Infermieristica clinica 

in area medica 
Comunicazione ed 

educazione terapeutica 

Infermieristica clinica 

in area medica 
Laboratorio relazione 

d’aiuto  

Infermieristica clinica 

in area medica 

15,45-16,35 
Infermieristica clinica 

in area medica  
Comunicazione ed 

educazione terapeutica  

Infermieristica clinica 

in area medica  
Infermieristica clinica 

in area chirurgica 

Infermieristica clinica 

in area medica  
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 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

 
23/01/2023 

ROSMINI 

24/01/2023  

ROSMINI 

25/01/2023 

ROSMINI 

26/01/2023 

ROSMINI 

27/01/2023 

ROSMINI 

08,15-09,05 

Comunicazione ed 

educazione 

terapeutica 

Infermieristica clinica in 

area medica 

Infermieristica clinica 

in area medica   

09,05-09,55 

Comunicazione ed 

educazione 

terapeutica 

Infermieristica clinica in 

area medica 

Infermieristica clinica 

in area medica   

09,55-10,15 INTERVALLO 

10,15-11,05 

Comunicazione ed 

educazione 

terapeutica 

Infermieristica clinica in 

area medica 

Infermieristica clinica 

in area medica   

11,05-11,55 

Comunicazione ed 

educazione 

terapeutica  

Infermieristica clinica in 

area medica  

Infermieristica clinica 

in area medica    

11,55-12,55 PAUSA PRANZO 

 

12,55-13,45 

 

Infermieristica clinica 

in area medica 

Infermieristica clinica in 

area medica 
Infermieristica clinica 

in area medica 
  

13,45-14,35 
Infermieristica clinica 

in area medica 

Infermieristica clinica in 

area medica 
Infermieristica clinica 

in area chirurgica 
  

14,35-14,55 INTERVALLO 

14,55-15,45 
Infermieristica clinica 

in area medica 

Infermieristica clinica in 

area medica 
Infermieristica clinica 

in area chirurgica 
  

15,45-16,35 
Infermieristica clinica 

in area medica  

Infermieristica clinica in 

area medica  
Infermieristica clinica 

in area chirurgica  
  

    

 

 

 

 

 


