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Durante le attività di tirocinio, lo studente si impegna a: 

o Adottare un comportamento adeguato al ruolo professionale per cui si sta formando 

o Rendere visibile il cartellino di riconoscimento 

o Agire entro i limiti della progressiva autonomia operativa appresa 

o Intraprendere azioni appropriate per garantire la propria sicurezza, quella degli utenti e dei 

o colleghi 

o Registrare sul libretto di Tirocinio le attività effettuate in modo puntuale e preciso 

o Rispettare la normativa sulla privacy 

o Rispettare il segreto professionale 

o Rispettare il segreto d’ufficio 

o Attenersi alle norme che fanno assoluto divieto di effettuare riprese fotografiche delle 

strutture e degli ambienti in cui si svolge l’attività di tirocinio, dei pazienti e degli operatori sanitari 

o Non scattare foto, fare filmati o diffondere notizie inerenti l’attività didattica e di tirocinio sui social- 

network, tale divieto comprende anche i cosiddetti “selfie” 

o Rispettare i diritti di tutti gli utenti, le diverse etnie, i valori e le scelte relative ai credi culturali e 

spirituali e lo status sociale 

o Non sostare in aree esterne alle U.O. 

o Non fumare all’interno dell’area ospedaliera 

o Astenersi dall’uso di sostanze che possano compromettere la capacità di giudizio 

o Promuovere una positiva immagine della professione 

o Curare l’igiene personale, tenere la divisa pulita, in ordine e completa delle sue parti ed 

o indossata solo durante le attività di tirocinio (unico colore della divisa ammessa è il Bianco) 

o Tenere i capelli raccolti e legati, comunque in ordine 

o Tenere le unghie corte, pulite e prive di smalto e/o gel 

o Non indossare anelli, bracciali, monili 

o Parlare tenendo basso il tono della voce 

o Non utilizzare il telefono della struttura per telefonate private 

o Non consumare alimenti negli spazi comuni o nei luoghi di passaggio o di stazionamento 

utenti 

o Tenere i cellulari spenti 

o  Segnalare al personale di reparto l’entrata e l’uscita concordando eventuali spostamenti 

temporanei 

TUTTI I COMPORTAMENTI SOPRA MENSIONATI SONO VINCOLANTI PER TUTTI GLI 
STUDENTI: L’INOSSERVANZA È PUNIBILE CON SANZIONI DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL 
CORSO DI LAUREA DI CONCERTO CON IL DIRETTORE AFP. 

 
 

IL Direttore AFP Il Presidente 


