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Corsi di Laurea delle Professioni sanitarie 

Corso di Laurea in Infermieristica 
 

 

 
Università degli Studi di Torino 

Scuola di  Medicina 

 

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

fcl-med-infto3@unito.it   

secondo il calendario pubblicato sul sito www.climolinette.unito.it 

 

Anno accademico:  2017-2018 
 

Il caregiver:  l’alleanza terapeutica con l’equipe  nell’assistenza domiciliare  
 

Tipologia: 
 

Seminario 

Anno di corso per cui è possibile iscriversi: 
  
 Tutti gli studenti dei tre anni di corso 
 

n. studenti ammessi per 
ogni edizione  

   max  10 

Numero di ore previste 
 

 Ore 21 

Ore di studio autonomo 
giudicate necessarie per il 

raggiungimento degli obiettivi 
39 

CFU 
 
2 

Criteri di selezione dei partecipanti in caso di soprannumero di richieste: 
 
Iscrizioni in ordine di priorità fino al completamento dei posti disponibili 

 

Modalità d’iscrizione: 
Sul sito 
 
 

Docente   responsabile dell’attività:  
Lorenza Garrino 
 
Docenti del seminario: 
  
Docenti di comprovata esperienza clinica, pedagogica e didattica appartenenti alla Società Italiana di 
Pedagogia Medica (SIPeM). Ci si avvarrà della partecipazione di care giver e pazienti esperti.   

 

Insegnamento del Docente responsabile dell’attività 
elettiva:  
 Infermieristica applicata all’educazione terapeutica 
 
 

  
 
Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e 
Pediatriche 
 
 

Recapito telefonico: 
011 6705823 
 

Fax 
011 6705871 

Cellulare e-mail: 
lorenza.garrino@unito.it  

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

Indirizzo   
Via Rosmini 4   Torino  
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Descrizione dell’attività  
 

L’attività elettiva è orientata all’approfondimento della tematica riguardante la gestione a domicilio della 

persona assistita, che sempre più richiede un orientamento che restituisca centralità alla persona assistita 

e alla famiglia, fulcro intorno al quale si attivano, in base ai diversi livelli di competenza, varie 

professionalità che interagiscono nei processi di cura. L’atteso, in termini di efficacia ed efficienza, è 

rappresentato da un gruppo interprofessionale che condivida linguaggi e approcci, inserito in un contesto 

organizzativo in cui si lavora per processi e non per funzioni, con un orientamento alle necessità/bisogni 

della persona assistita/famiglia.   
L’attività è condotta in una ottica innovativa multi professionale ed è diretta gli studenti provenienti dal 

Corso di Laurea In Infermieristica dal Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia    dal Corso di Laurea in 

Logopedia, dal Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica.  Per la partecipazione all’evento, che 

prevede anche la lettura di materiali di approfondimento della tematica, verranno conferiti 3 CFU.   La 

realizzazione dell’attività elettiva è a cura di docenti di comprovata esperienza clinica, pedagogica e 

didattica appartenenti alla Società Italiana di Pedagogia Medica (SIPeM)  e si avvarrà della 

partecipazione di caregiver e pazienti esperti.   

 
Metodologia 
 

Il corso prevede metodologie  di tipo attivo. Ci si avvarrà di setting di gruppo, dell’utilizzo di film, di 

griglie riflessive,  confronto plenaria e successive teorizzazioni. 
 

Modalità secondo la quale si svolgerà la valutazione:   
 
Relazione individuale  durante e al termine del seminario 

 
Calendario (Data/e e ora in cui si svolge l’attività elettiva): 
 
19, 20 e 21 settembre 2018  (9,30 - 16.30) 
 
  

 
Torino, 30 luglio 2018     
                                                                                            Firma  del Docente   responsabile dell’attività elettiva 

                            
                                   Lorenza Garrino 


