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TI ROCI NIO PROFESSIONALIZZANTE

CDLM IN SCIENZE RIABILITATIVE

EMERGENZA COVID-19

Nell'ambito del percorso dello studente il tirocinio costituisce un momento fondamentale per garantire allo

stesso l'acquisizione di quelle competenze professionali imprescindibili per un Opèratore Sanitario della

Riabilitazione con qualifica di Dirigente.

L'attività di tirocinio è fondamentalmente di carattere pratico e prevalentemente svolta presso le direzioni

strategiche aziendali, quali:

- U.O.C.(cogrdinatori)

- Direzione Sanitaria

- URP

- Medico Competente

- Uffici Legali

- Ufficio Qualità

- Ufficio Prevenziorie e Sicurezza sui luoghi di lavoro

Vista l'attuale situazione di emergenza che non permette allo studente di poter frequentare in presenza i

percorsi formativi essi verranno svolti attraverso la modalità a distanza consentendo agli studenti di poter

completare il proprio percorso distudi mediante utilizzo della piattaforma MicrosoftTeams già impiegata

per lo svolgimento della didattica e degliesamia distanza. Atalfine siprecisa che la suddetta piattaforma

pur essendo in atto uno strumento fondamentale, dovrà essere considerata una soluzÎone temporanea'

Pertanto si stabilisce il riawio dell'attività di tirocinio del CDL SNT/LM2 dell'Università di Catania secondo le

linee guida sotto dettagliate:

1) Utilizzo della piattaforma Microsoft Teams quale strumento didattico

2) Nomina di N'2 Tutor, uno per singolo anno accademico

3) Frequenza obbligatoria di N'6 moduli formativida 3.5 ore cadauno per un totale di n.21ore di

lezione di natura teorico pratica, svolte daitutor/docenti di cui al punto 2

4l L'accesso all'esame di tirocinio è subordinato al conseguimento di almeno n.2 corsi FAD (per gli

studentidel lA.A.)e dialmeno n.3 corsi FAD (perglistudentidel llA.A.)disponibili nelcatalogo

dell'lSS HTTPS://WWW.[ilUlS5.ìTl o su altra piattaforma purchè preventivamente concordati con il

Direttore delle AFP, oltre quelli obbligatori in materia di sicurezza sul lavoro.

Gli strumenti didattici che itutor/docenti potranno adottare saranno i seguenti:

- Briefing

- De briefing

- Discussione di problemi divalenza etica

- Risoluzionediesercízi/problemiconguida/supervisione
- Analisi critìca di letteratura scientifica



Relativamente alla programmazione dell'esame finale di tirocinio, come sancito dal regolamento pre

I l'attuazione dell'apprendimento in ambito professionale (Tirocinio), tale esperienza è sempre guidata da un
t piano di obiettiviformativi e verrà valutata su criteri stabiliti con pesi ponderati per singolo obiettivo.

La valutazione certificazione valutativa finale di Tirocinio sarà formulata prendendo in considerazione:

- La validità scientifica di n.1-2 project work contenenti lo sviluppo di organizzazione e pianificazione

di attività assistenziale e/o analisi critica di letteratura scientifica di natura organizzativo -
assisterrziale

- Partecipazione interattiva alle lezioni

- Valutazione dei colloqui di verifica

- Verifica delle competenze acquisite con i corsi FAD.

L'obiettivo finale dello studente dovrà quindi essere quello di diventare esperto o specialista della funzione

e dovrà altresì essere in grado di :

- Rilevare e valutare criticamente l'evoluzione di bisogni assistenziali pertinenti alla specífica figura

professionale

- Programmare, gestire e valutare i sen'izi assistenziali nell'ottica del miglioramento della qualità

(pianificazione, organizzazione, direzione, controllo)

- Utilizzare metodi e strumenti della ricerca nelle aree clinico-assistenziali, nell'organizzazione e nella

formazione

- Analizzare criticamente gli aspetti etici correlati all'assistenza e a problemi multi professionali e

multiculturali
- Dirigere i servizi di strutture sanitarie semplici e complesse delle quali organizza, programma,

gestisce e valuta le risorse, le attività e ne gestisce il budget

- Saper utilizzare la rete informatica per svolgere attività di ricerca.


