COLLEGIO INFERMIERI PROFESSIONALI
ASSISTENTI SANITARI - VIGILATRICI D'INFANZIA
DELLA PROVINCIA DI COMO
Ist.ai sensi Legge 29-10-54 n. 1049

12 MAGGIO 2008
Giornata internazionale dell'infermiere
Da alcuni anni, e precisamente dal 1996, si celebra in tutto il mondo la
Giornata dell'Infermiere, con l'intento di far conoscere ai cittadini l’impegno
quotidiano degli Infermieri nella promozione della salute, nella prevenzione e
cura delle malattie, nella diffusione dell'educazione sanitaria e di migliori stili
di vita nella popolazione.
In Italia, attualmente sono circa 340.000 gli iscritti ai Collegi Infermieri. Nella
Provincia di Como sono circa 3.000, di cui circa 100 liberi professionisti.
Chi è l’infermiere?
L’infermiere è il professionista della salute che ha
come centro del proprio agire il “prendersi cura”
della persona nei suoi bisogni fondamentali. La sua
competenza professionale è tecnica, relazionale ed
educativa.

L’infermiere

agisce

guidato

oltre

che

dalla

competenza

professionale anche dal Codice Deontologico.
Dove è possibile esercitare la professione?
L’infermiere esercita la professione c/o tutte le strutture sociosanitarie pubbliche e private, al domicilio ed ovunque ci siano
persone

sane

o

malate,

che

necessitano

della

sua

competenza. Lavora in regime di dipendenza oppure come
libero-professionista in forma singola od associata.

Come si diventa Infermieri Oggi?
Da diversi anni la formazione dell'infermiere avviene in
Università.
Oggi per esercitare è necessario acquisire un Diploma
di Laurea triennale in Infermieristica che fornisce
conoscenze e competenze teoriche e pratiche per l’esercizio della professione.
Attualmente presso il Corso di Laurea dell’Università dell’Insubria di Varese
con sede c/o l’AO S. Anna di Como frequentano circa 150 studenti tra 1,2 e 3
anno.
Esiste poi un livello di formazione superiore articolato in Master e Laurea
Specialistica biennale in Scienze Infermieristiche che forniscono ulteriori
competenze specialistiche.
Quale è la carriera Infermieristica possibile?
La sviluppo della carriera infermieristica può avvenire sia
in ambito clinico attraverso l’acquisizione dei Master in
diverse aree (area critica, psichiatrica,

geriatria, sanità

pubblica, …) e sia in ambito manageriale affrontando
la

sfida

di

diventare

Coordinatori

infermieristici

o

Infermieri Dirigenti.
Perché il 12 maggio?
Il dodici maggio è stata scelta come data perché corrisponde
alla data di nascita di Florence Nightingale (1820-1910),
un’infermiera inglese ritenuta la Fondatrice della Professione
Infermieristica modernamente intesa.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO COLLEGIO IPASVI - COMO

