Titolo del progetto: L’INFERMIERE PROFESSIONALE STRANIERO ADDETTO ALLE R.S.A
Figura professionale in uscita:
In uscita dal percorso formativo gli allievi saranno in possesso delle conoscenze richieste per
essere impiegati nel settore sanitario e socio-assistenziale, quali:
- avere padronanza della lingua italiana in riferimento alla terminologia specialistica nel settore
infermieristico/sanitario;
- conoscere il servizio sanitario nazionale e le normative che lo regolamentano;
- avere capacità di relazionarsi correttamente con l'utente e la famiglia, utilizzando a sua favore i
servizi sanitari sociali, culturali e ricreativi e le strutture amministrative del territorio;
- avere competenze in ambito comunicativo - relazionale con utenti, colleghi, superiori;
- avere capacità di utilizzare metodologie e strumenti di lavoro comuni;
- avere conoscenze relative la Legge 81/08 e la sua concreta applicazione alla realtà specifica;
- saranno inoltre in possesso delle conoscenze riguardanti l'area contrattuale loro applicata;
Per quanto riguarda l'aspetto del trasferimento:
- saranno preparati a lavorare e vivere in un ambiente diverso da quello abituale
- avranno le conoscenze necessarie per affrontare e vivere positivamente il cambiamento
- saranno esaurientemente informati sulla realtà sociale in cui si andranno ad inserire
Obiettivi dell’intervento formativo:
L'intervento formativo è rivolto a candidati a missioni di lavoro temporaneo, domiciliati in Italia, ed
in possesso del diploma di infermiere professionale (riconoscibile in Italia).
Il corso è finalizzato alla trasmissione di un bagaglio di conoscenze importanti al fine
dell'inserimento e dell'integrazione nel nuovo contesto lavorativo.
Tra le finalità principali, durante l'intervento formativo, è implicito:
- far conoscere la lingua italiana in relazione alla terminologia del settore
infermieristico/sanitario;
- far conoscere il sistema sanitario nazionale;
- fornire strumenti per svolgere l'attività di infermiere con efficacia;
- fornire strumenti per affrontare un cambiamento ambientale;
- creare modalità comportamentali utili a svolgere responsabilmente l'attività;
- fornire un modello delle dinamiche relazionali e delle problematiche della comunicazione con
attenzione ai rapporti con colleghi, superiori e famigliari;
- far conoscere il lavoro in somministrazione;
- particolare attenzione sarà dedicata al Dlgs 81/08 sulla sicurezza.
Inoltre, per quanto concerne l’affiancamento passivo, si è valutato opportuno introdurre un
progetto appositamente dedicato e finalizzato a:
- migliorare la conoscenza concreta delle realtà sanitarie;
- verificare conoscenze ed attitudini individuali;
- agevolare processi ed apprendimenti basati su riflessione, azione ed esperienza;
- stimolare apprendimenti.
Articolazione del progetto:
TOTALE ORE 250: (Teoria ore 244 - Affiancamento passivo ore 6)
MODULO 1: Linguaggio tecnico: tot ore 64
Linguaggio tecnico relativo all’anatomia: - apparato scheletrico;- apparato digerente;apparato riproduttivo;- apparato respiratorio;- apparato cardio-circolatorio.
Le principali “azioni infermieristiche” - verbi regolari e irregolari nei vari tempi
dell’indicativo
Glossario infermieristico:
La strumentazione infermieristica (materiale occorrente) delle principali procedure
infermieristiche): - igiene e assistenza di base; parametri e terapia; drenaggi, stomie,

medicazioni; procedure ortopediche; esami su liquidi biologici; punture esplorative ed esami
strumentali; procedure di sala operatoria e d’emergenza.
Terminologia legata ai farmaci: (concetti di dose, posologia, dose terapeutica, dose
giornaliera, vie di somministrazione naturali, le vie di somministrazione artificiali, assorbimento,
assuefazione,
reazioni
avverse,
antagonismo,
potenziamento,
incompatibilità,
farmacodipendenza…); la regola delle 6 g;
Le vie di somministrazione (es. intradermica, intramuscolare….)
Dettati e riassunti relativi a:Le RSA; Il processo infermieristico; Le demenze; Il ruolo
infermieristico in Italia;
La consegna infermieristica; La cartella infermieristica;
La
somministrazione e la gestione dei farmaci.
MODULO 2: Contenuti infermieristici: tot ore 132
L’infermieristica e il lavoro d’équipe (Metodologia -processo di nursing-, modelli
concettuali -concetto di bisogno, di assistenza e di persona- e interdisciplinarietà).
L’infermieristica in gteriatria (L’assistenza geriatrica: la valutazione multidimensionale in
Geriatria)
Il lavoro in RSA (Identità delle RSA, filosofia, funzioni e principi operativi)
Identità
dell’anziano
(Caratteristiche
dal
punto
di
vista
biologico-organico
dell’invecchiamento - Caratteristiche dal punto di vista psicologico e cognitvo dell’anziano e
dell’invecchiamento) Assistenza al morente (Il malato terminale dal punto di vista
dell’assistenza infermieristica- Il malato terminale dal punto di vista psicologico- L’elaborazione
del lutto)
La documentazione infermieristica (La consegna infermieristica, i vari tipi di cartella:
clinica, infermieristica, integrata, informatizzata (cenni)
La rilevazione dello stato di salute: osservare e valutare (Rilevare i parametri vitali di
base, valutare segni, sintomi; raccogliere dati attraverso l’anamnesi infermieristica.
Le procedure diagnostiche (La raccolta delle urine, la raccolta delle feci, la raccolta di
secrezioni e liquidi da drenaggio, il tampone, il prelievo del sangue, l’elettrocardiogramma, gli
esami radiologici ed endoscopici)
La somministrazione e la gestione dei farmaci (Il farmaco: differenze tra nome chimico,
generico, commerciale e officinale; concetti di dose, dose terapeutica e posologia; i differenti
preparati; concetto di assuefazione, reazione avversa, antagonismo/agonismo, incompatibilità
e farmacodipendenza - La somministrazione: la regola delle 6g - Le vie di somministrazione:
naturale ed artificiale o cruenta - I diritti e i doveri dei malati - La nutrizione forzata: enterale e
parenterale)
Assistenza al morente (Il malato terminale dal punto di vista dell’assistenza infermieristica Il
malato terminale dal punto di vista psicologico L’elaborazione del lutto)
L’intervento chirurgico: il ruolo infermieristico (La fase preoperatoria, la fase
intraoperatoria e la fase postoperatoria - L’inserimento e la gestione di presidi quali il sondino
nasogastrico e il catetere vescicale)
Le demenze (Classificazione, sintomi cognitivi e i disturbi comportamentali - La
comunicazione e le strategie di cura - Aspetti di musicoterapia: avviare e gestire la relazione)
I problemi del vecchio (Le cadute, la malnutrizione, la disfagia, l’incontinenza urinaria, le
lesioni da decubito, i disturbi comportamentali, il delirium, la sindrome da immobilizzazione,
l’isolamento e l’emarginazione - La contenzione: aspetti etici e giuridici)
Area critica (Il diabete e la gestione infermieristica dell’iperglicemia e dell’ipoglicemia Protocolli: Ictus cerebri, Angina, Crisi ipertensiva, Insufficienza respiratoria, Infarto miocardico
acuto, Shock , BLS)
Leggi e Codice deontologico (il Codice deontologico - la legge 42 del ’99 - il DM 739 del ’94
- la legge 251 del 2000 - la legge 43 del 2006 ).
MODULO 3 : Normative e leggi infermieristiche: tot ore 32
La responsabilità professionale (penale, civile, disciplinare)
Leggi che hanno risvolti diretti sull'attività infermieristica:
- legge 194/1978 sulla tutela della salute della donna (interruzione della gravidanza):
implicazioni pratiche e giuridiche.
- legge 180/1978 "Basaglia": disciplina, trattamento sanitario obbligatorio, problematiche
giuridiche.

legge 135/1990 Prevenzione AIDS: disciplina ed implicazioni applicative - giuridiche
disciplina, utilizzo e trattamento sostanze stupefacenti all'interno e all'esterno delle
strutture ospedaliere a cui è tenuto il personale infermieristico.
- Art. 32 Costituzione e c.d. "consenso informato", implicazioni deontologiche – giuridiche.
- Servizio nazionale sanitario (obiettivi, competenze e organizzazione) - Sanità pubblica e
sanità privata - Aziende sanitarie locali ed aziende ospedaliere - Segreto professionale e
legge sulla privacy - Tutela della salute secondo la costituzione italiana .
MODULO 4: Organizzazione IPASVI e Procedure esami: tot ore 8
Compiti ed attribuzioni dei collegi IPASVI -Modalità esecutive e prova d’esame di lingua italiana
MODULO 5: Diritti e doveri: tot ore 4
Diritti e doveri dei lavori in somministrazione - Contratto di lavoro, disciplina, tipologie.
MODULO 6: Legge 81/08: tot ore 4
Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
MODULO 7: Affiancamento passivo tot ore 6
Affiancamento passivo c/o RSA
-

Attestato rilasciato:

attestato di frequenza

