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l’iNFERMIERE

www.ipasvicomo.it

Giornata
internazionale
dell’

12maggio

infermiere

Chi è l’infermiere

G

Gli infermieri sono professionisti che si occupano della promozione della salute, nella prevenzione e cura delle malattie, della diffusione dell'educazione sanitaria e di migliori stili di vita
della popolazione.
Ogni giorno gli infermieri lavorano al centro
della vita, dove le persone soffrono, si ammalano, sperano, gioiscono, nascono e muoiono, si
incontrano e confrontano.
In Italia, attualmente sono circa 340.000 gli
iscritti ai Collegi Infermieri.
Nella Provincia di Como sono circa 3.300, di cui
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circa 100 liberi professionisti.

La giornata
dell’infermiere
è il

12

maggio

Il dodici maggio
è stata scelta
come data perché
corrisponde
al giorno di nascita
di Florence Nightingale
(1820-1910),
un’infermiera inglese
ritenuta la Fondatrice
della Professione
Infermieristica
modernamente
intesa.

Chi è l’infermiere

L’infermiere è il professionista della salute che ha come centro del proprio
agire “l’assistere e 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.

Alcune buone ragioni
per scegliere di essere infermiere

1.
2.
3.
4.

L’infermiere è una professione dinamica e coinvolgente.
Consente di svolgere un lavoro utile agli altri, entrando.
in contatto ogni giorno con tante persone.
Perché esalta e migliora le capacità di comunicare
e stare in mezzo agli altri.
Perché prepara ad essere un professionista della

salute con una solida formazione nelle discipline cliniche,
assistenziali, relazionali ed educative.

5.

6.
7.

Perché ti assicura un futuro stabile e sicuro.
A tutt'oggi la richiesta di infermieri qualificati è tale da
rendere praticamente nullo il tempo di attesa per il primo
impiego dopo la conclusione del triennio.
L’infermiere è una figura polivalente che consente
di scegliere il tipo di lavoro che si preferisce nel vasto
campo dell’assistenza sanitaria.
Perché permette di essere protagonista
nella vita vera.
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La professione

Dove è possibile esercitare la professione?
L’infermiere esercita la professione presso tutte le strutture socio-sanitarie
pubbliche e private, al domicilio ed ovunque ci siano persone sane o malate,
che necessitano della sua competenza. Può scegliere di lavorare in regime di
dipendenza oppure come libero-professionista in forma singola od associata.
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Un infermiere può lavorare:
• ospedali pubblici e privati;
• cliniche e case di cura;
• case di riposo (R.S.A.);
• strutture di riabilitazione anche
psichiatriche;
• aziende sanitarie locali e altri servizi
sanitari e assistenziali territoriali;
• strutture assistenziali specialistiche (pediatriche, Hospice, unità
spinali, 118, ecc.);
• libera professione sia in cooperative sia in studi associati.

Ma un infermiere
può lavorare anche:
• nella polizia o nei carabinieri;
• nelle forze armate o nelle carceri;
• In grandi aziende (poste, ferrovie,
villaggi vacanze);
• nelle forze di pace, protezione
civile, nelle zone di crisi
e nelle associazioni umanitarie.

Per occuparsi di:
• assistenza alle persone sane e malate
nelle differenti età della vita, nel
momento della nascita, della malattia
e della morte.
L'infermiere si occupa anche di:
• formazione come docente e tutor dei
corsi Universitari, del personale di
supporto, dei colleghi in formazione
specialistica;
• gestione delle risorse umane come
responsabile di gruppi di lavoro, coordinatore e infermiere dirigente;
• di qualità e ricerca per accrescere e
migliorare continuamente l’assistenza.

Il corso di laurea in Infermieristica

Come si diventa Infermieri Oggi?
Da diversi anni la formazione dell'infermiere avviene in Università. Tutti gli
infermieri debbono essere iscritti ad un ordine professionale.
Oggi per esercitare è necessario acquisire una Laurea triennale in
Infermieristica che fornisce conoscenze e competenze teoriche e pratiche per
l’esercizio della professione.
Il corso di laurea dura tre anni.
La formazione è suddivisa in apprendimento teorico (1/3 delle ore di formazione) e apprendimento clinico o tirocinio (2/3).
Ogni anno accademico è suddiviso in due semestri.
19 esami obbligatori, teorici e pratici. 6-8 prove d’esame per ogni semestre.
Al termine di tutti gli esami si discute la tesi di laurea.
LA DISCUSSIONE DELLA TESI HA VALORE ABILITANTE
Il corso di laurea in Infermieristica è a numero chiuso
Come si entra?
Diploma di scuola superiore
Prova di selezione eseguita attraverso un test di cultura di base
Come si svolge il test?
Test a risposta multipla con circa 80 domande di cui si forniscono
5 possibili risposte: occorre individuare quella giusta
Su che cosa è il test?
In genere su materie come matematica, fisica, biologia, cultura generale
Quando si svolge la selezione?
In genere ai primi di settembre
LA FREQUENZA ALLE LEZIONI, AI TIROCINI
E ALLA DIDATTICA INTERATTIVA È OBBLIGATORIA
I docenti sono:
Professori e ricercatori universitari, infermieri e non.
Infermieri operativi nelle realtà sanitarie, con specifiche competenze assistenziali
Gli studenti sono affiancati da infermieri esperti nella didattica, che hanno
una funzione di supporto specie nella fase di tirocinio.
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Il corso di laurea in Infermieristica

Attualmente presso il Corso di Laurea dell’Università dell’Insubria di Varese
con sede c/o l’Azienda Ospedaliera S. Anna di Como frequentano circa 150
studenti nei tre anni di corso.
POLI FORMATIVI
Università degli Studi di Varese-Insubria
Via Ravasi, 2 - 21100 Varese - Tel. 0332-281245 - www.uninsubria.it
Sedi formative: 2
CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA
Polo di Como C/O AO S. Anna
Via Napoleona, 60 - 22100 Como
Tel. 031-5855036 - 031-5855421

CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA
Polo di Varese Padiglione Antonini
Via Ottorino Rossi, 9 - 21100 Varese
Tel 0332-217900

Esiste poi un livello di formazione superiore, articolato in Master Clinico, e
Master in Coordinamento e Laurea Specialistica.
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Quale
è la carriera
Infermieristica
possibile?

La sviluppo della carriera infermieristica può avvenire
sia in ambito clinico attraverso l’acquisizione dei Master
di primo livello in diverse aree (area critica,
psichiatrica, geriatria, sanità pubblica,
cure palliative, …) e sia in ambito manageriale
affrontando la sfida di diventare Coordinatori infermieristici,
attraverso il percorso del master in coordinamento,
oppure Infermieri Dirigenti, con l’acquisizione del titolo di
Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche.
Infine, è possibile anche la carriera Universitaria con la recente
istituzione del Dottorato in ricerca. Una volta laureati magistrali
si ha la possibilità di accedere ai master di secondo livello.
In sintesi, dopo la laurea triennale, si può accrescere
la propria professionalità diventando:
ESPERTO CLINICO
COORDINATORE
INFERMIERE DIRIGENTE
RICERCATORE

Il Collegio Infermieri della provincia di Como

Il Collegio è un ente di diritto pubblico non economico, istituito e regolamentato da apposite leggi, che ha la responsabilità di garantire che il cittadino/utente riceva prestazioni
sanitarie da personale qualificato, in possesso dei requisiti richiesti.
L’ordine professionale è tenuto anche a tutelare i propri iscritti nella loro professionalità,
esercitando il potere di disciplina, contrastando l’abusivismo, vigilando sul rispetto del
Codice deontologico, esercitando il potere tariffario, favorendo la crescita culturale degli
iscritti, garantendo l’informazione, offrendo servizi di supporto per un corretto esercizio
professionale.
Il cittadino può rivolgersi al collegio per:
sapere cosa aspettarsi o richiedere agli infermieri;
conoscere le competenze e i percorsi formativi attivati;
avere informazioni relative alla regolare iscrizione degli infermieri (anche 24 ore su 24
direttamente dal sito web – sezione registri);
avere indicazioni sui nominativi degli infermieri libero professionisti abilitati che operano
in provincia (anche 24 ore su 24 direttamente dal sito web – sezione registri);
ottenere chiarimenti sul riconoscimento dei titoli dei professionisti non residenti in Italia,
comunitari ed extracomunitari.
ORARI DI SEGRETERIA
Da lunedì a venerdì
8.30/12.00 - 14.00/16.30

CONTATTI
Sede: viale C. Battisti, 8 - 22100 Como
Tel. 031.300218 fax 031.262538 e mail:
info@ipasvicomo.it - www.ipasvicomo.it
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