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PRESENTAZIONE
Il Master di I livello in Infermieristica Pediatrica dell’Università degli Studi di Trieste nasce presso l’IRCCS Burlo Garofolo con
l’obiettivo di formare sul campo personale infermieristico dedicato all’assistenza avanzata al neonato, al bambino e
all’adolescente. Il percorso didattico prevede il confronto continuo con le linee guida internazionali riguardanti le buone
pratiche assistenziali basate sulle evidenze scientifiche e sull’applicazione di queste nel corso dei tirocini presso i reparti di
degenza, day-hospital e ambulatoriali. Il Master è il risultato delle competenze di infermieri e di medici dell’IRCCS Burlo
Garofolo ed è caratterizzato per le conoscenze e le pratiche acquisite nell’organizzazione e nella gestione assistenziale del
neonato, del bambino e dell’adolescente con patologie sempre più complesse in ospedale e per l’estensione delle cure a
casa con una forte e motivata collaborazione con la famiglia e la collaborazione dei presidi assistenziali del territorio.
L’infermiere con Master di I livello in Infermieristica Pediatrica è il professionista che ha acquisito competenze specialistiche
avanzate per erogare assistenza infermieristica in area neonatale e pediatrica in contesti ospedalieri e territoriali.
OBIETTIVI FORMATIVI
Il Master è finalizzato all’acquisizione di competenze tecniche specialistiche ed allo sviluppo di abilità comunicative,
relazionali, educative, formative e di pensiero critico nell’area dell’infermieristica pediatrica al fine di: identificare i bisogni di
assistenza del bambino e della sua famiglia/del/i suo/i caregiver/s, pianificare, attuare e valutare efficaci interventi di
assistenza infermieristica adeguata alle fasi di sviluppo del bambino, alle condizioni cliniche, al contesto famigliare e socioculturale, pianificare, attuare e valutare interventi di assistenza infermieristica sulla base delle migliori evidenze scientifiche
disponibili, promuovere e pianificare progetti di ricerca infermieristica cui contribuire con supporto scientifico e metodologico,
individuare gli ambiti di autonomia specifici e quelli interdipendenti con il medico in relazione alla tipologia di pazienti e alla
natura dell’intervento tecnico, relazionale e educativo, promuovendo la massima integrazione dei diversi sistemi professionali
ed organizzativi.
DESTINATARI
Laureati in infermieristica (classe delle professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica, SNT/1) o
diplomi equivalenti ai sensi della Legge n. 1/2001 purché muniti al possesso di Diploma di scuola secondaria di secondo
grado, ovvero altro titolo di studio professionale conseguito all’estero e valutato equivalente da apposita commissione ai soli
fini dell’iscrizione al corso in oggetto. AI fini dell’iscrizione è richiesta l’iscrizione all’Ordine nella professione sanitaria
specifica, entro la data prevista per l’immatricolazione.
DURATA
Il corso ha durata annuale, da gennaio 2019 a dicembre 2019 per un totale di 60 crediti pari a 1.500 ore.
AMMISSIONE E COSTI
L’ammissione al Master è a numero chiuso (minimo 5 iscritti, massimo 20); verrà effettuata una prova solo nel caso in cui il
numero degli iscritti sia superiore al numero massimo previsto. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate
tramite procedura online entro la data indicata nel portale del Master, corredando la domanda con i documenti richiesti. La
graduatoria degli ammessi sarà pubblicata sul portale del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute. La
quota di partecipazione è di 2.116,00 euro. Per ulteriori informazioni: http://www2.units.it/immatricolazioni/master/.
DIREZIONE
Prof. Tarcisio Not, SC a Direzione Universitaria Clinica Pediatrica, IRCCS Burlo Garofolo - Trieste, tel. 0403785472, e-mail:
tarcisio.not@burlo.trieste.it
ORGANIZZAZIONE E TUTORATO
Dott.ssa Sara Buchini, SC Direzione delle Professioni Sanitarie, IRCCS Burlo Garofolo - Trieste, cell. 3495860008, email: sara.buchini@burlo.trieste.it
Dott. Andrea Cassone, SC Direzione delle Professioni Sanitarie, IRCCS Burlo Garofolo - Trieste, cell. 3669284410, email: andrea.cassone@burlo.trieste.it
Dott.ssa Silvana Schreiber, SC Direzione delle Professioni Sanitarie, IRCCS Burlo Garofolo - Trieste, cell. 3204389170,
e-mail: silvana.schreiber@burlo.trieste.it

