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MODULO PER LA PROPOSTA DI ATTIVITÀ ELETTIVE  
 compilare in ogni sua parte ed inviare per posta elettronica al seguente indirizzo:  

 
fcl-med-infto4@unito.it   

 Denominazione dell’attività elettiva: 
 

“ CORSO DI BENDAGGIO DI BASE” 
 
 

Anno accademico: 2017-2018 
 

 Tipologia: 
 

 Stage (in caso di stage è necessario compilare anche 

Modulo 1) 

 Seminari 

 Congressi 

 Laboratori – Esercitazioni 

(in caso di ADE con impegno di spesa è necessario compilare 

anche Modulo. 2) 

 Anno di corso per cui è possibile iscriversi: 
 

 1° 

 2° 

 3° 

 

N. studenti ammessi per ogni 
edizione 

N. totale di ore previste per 
l’attività elettiva 

CFU  

 
TUTTI GLI STUDENTI DEL CANALE  

15 0,5 

 Criteri di selezione dei partecipanti in caso di soprannumero di richieste: 
 
ISCRIZIONE ENTRO I TERMINI INDICATI DAL BANDO 
 

 
 Modalità d’iscrizione:  
 
DAL 4 AL 13 APRILE 2018 

 on line sul sito corso di laurea        

 indirizzo mail docente o tutor proponente 

 altro: 

 Docente o Tutor proponente l’attività elettiva:   
 
Patrizia Massariello 
Franceschina Manconi  * 
 

Recapito telefonico:* 

 011.6708134 
 

Fax Cellulare (il dato è 

facoltativo e sarà pubblicato 
sul sito del Corso di laurea) 
 

3357234500 

e-mail:  
 
franceschina .manconi @unito.it 
 

Struttura in cui si svolge l’attività elettiva: 
 
Istituto Rosmini 
 
 
 

Indirizzo (via, numero civico, città, aula ecc.): 
 
via Rosmini 4/a Torino 
 

mailto:fcl-med-infto4@unito.it


 

* I campi con l’asterisco devono essere obbligatoriamente compilati 

 
 Descrizione dell’attività ed obiettivi formativi (compilare questa parte oppure allegare progetto dell’attività proposta): 

 
Al termine del laboratorio lo studente sarà in grado di : 

 Classificare le bende 

 Conoscere le indicazioni terapeutiche al bendaggio 

 Confezionare bendaggi semplici nel rispetto delle regole fondamentali del bendaggio 

 Riconoscere le complicanze dei bendaggi e la relativa prevenzione 
 
Metodologie didattiche adottate nello svolgimento dell’attività elettiva 

• Presentazione dell’attività da parte dei conduttori in plenaria 
• Suddivisione degli studenti in piccoli gruppi 
• Breve lezione frontale con istruttori 
• Dimostrazioni di bendaggio dell’arto superiore (polso e gomito) e dell’arto inferiore (caviglia e 

ginocchio) 
• Esercitazioni  
• Questionario di gradimento 
• Test finale  

 

 Modalità secondo la quale si svolgerà la valutazione(colloquio, presentazione di una relazione, prova pratica ecc): 
 

Test finale non valutativo 
 

 
 Calendario (in caso di stage compilare il calendario del Modulo 1): 
 
N° Edizioni: __3______ 
 
1° Edizione canale A    Data   9 maggio 2018   Orario 8.30-16.00 
 
2° Edizione  canale B   Data  10 MAGGIO 2018 Orario 8.30-16.00 
  
3° Edizione  canale C   Data  11 MAGGIO 2018 Orario 8.30-16.00 
  
 
La prenotazione delle aule è a carico del docente/tutor proponente l’ADE 

 

 
Data 31/01/2018      
 
 

Firma 
 

del Docente o Tutor proponente l’attività elettiva 
           
                  Dott.ssa Patrizia Massariello 
 


