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Università degli Studi di Torino
Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche

Anno accademico 2020/2022 - VI Edizione

Scheda Master (pdf - 188 KB)

Master I Livello in "MODELLI E METODI DELLA TUTORSHIP nella formazione
Infermieristica ed Ostetrica".

Proponente del Master
- Prof. Valerio DIMONTE - Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche,
Università degli Studi di Torino

Obiettivo
La funzione tutoriale si inserisce in un complesso e vasto sistema formativo professionalizzante
e si esplica con l'acquisizione di pratiche, strategie dispositivi di intervento pedagogico e di
ricerca che sappiano articolare e coniugare efficacemente: conoscenze, saperi, abilità
specifiche, atteggiamento di ricerca e consapevolezza professionale.

Il percorso di formazione si propone di sviluppare modelli e metodi per facilitare l'apprendimento
esperienziale e l'approfondimento delle diverse forme di didattica tutoriale utilizzabili nei Corsi di
Laurea e nelle strutture e servizi di Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane del S.S.N. La
finalità è di promuovere un'elevata qualificazione nei contesti di apprendimento degli studenti
dei Corsi di laurea, l'adeguata integrazione dei professionisti neoassunti o neoinseriti nei
contesti di lavoro del S.S.N. e lo sviluppo della formazione continua dei professionisti del S.S.N,
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compresa la Formazione a Distanza (FAD).

Comitato Scientifico
- Prof.ssa Paola DI GIULIO, Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche,
Università degli Studi di Torino
- Prof. Valerio DIMONTE, Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche,
Università degli Studi di Torino
- Dott.ssa Lorenza GARRINO, Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche,
Università degli Studi di Torino
- Dott. Silvano GREGORINO, Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza della
Città di Torino, Corso di Laurea in Infermieristica
- Dott.ssa Patrizia MASSARIELLO, Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza
della Città di Torino, Corso di Laurea in Infermieristica
- Dott. Ginetto MENARELLO, AOU San Luigi Gonzaga, Corso di Laurea in Infermieristica
- Dott.ssa Sara CAMPAGNA, Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche,
Università degli Studi di Torino
- Dott.ssa Elena MOLLO, Esperto della materia
- Dott.ssa Paola ZONCA, Dipartimento Scienze dell'educazione e della formazione,
Università degli Studi di Torino
- Prof.ssa Carla ZOTTI, Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche, ,
Università degli Studi di Torino
- Dott.ssa Liliana VAGLIANO, AO Città della Salute e della Scienza di Torino Corso di
Laurea in Infermieristica Pediatrica OIRM, Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica

Periodo
Il Master avrà inizio il 25/03/2021 e terminerà nel mese di settembre 2022.

Le lezioni, con frequenza obbligatoria, si terranno indicativamente, per un totale di circa 40
giornate, nei seguenti periodi della settimana
- giovedì dalle 8.30 alle 17.30
- venerdì dalle 8.30 alle 17.30
- qualche sabato dalle 8.30 alle 12.30

I periodi di formazione in aula si alterneranno a periodi di tirocinio.

Sede
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- Le lezioni avranno luogo presso l'Istituto Rosmini, Via Rosmini 4/A, 10126 Torino, ed il
tirocinio formativo presso le sedi dei Corsi di Laurea ed Aziende Sanitarie

Destinatari
Professionisti in possesso dei seguenti titoli:
- Titoli del precedente ordinamento: Diplomi Universitari per Infermiere, Infermiere
Pediatrico, Ostetrica e Diplomi equivalenti ai sensi della Legge 1/2002 con il possesso del
diploma di scuola media superiore.
- Lauree di I livello: Laurea in Infermieristica abilitante alla professione sanitaria di
Infermiere - Classe SNT/1, Laurea in Infermieristica Pediatrica abilitante alla professione
sanitaria di Infermiere Pediatrico – Classe SNT/1, Laurea Ostetricia abilitante alla professione
sanitaria di ostetrica/o – Classe SNT/1
- Altro: Il Comitato Scientifico, ai soli fini di ammissione al corso di Master, si riserva di
considerare le candidature di persone con titoli equipollenti conseguiti all'estero. Il
riconoscimento dei titoli stranieri sarà effettuato in base alle modalità previste dall'art. 2.5 del
Regolamento Master dell'Università degli Studi di Torino ed è subordinata alla verifica di
congruità da parte del Settore Studenti Stranieri dell'Ateneo. Per l'ammissione a master di I
livello di studenti con titolo di studio conseguito all'estero è necesssario un "first cycle (bachelor)
degree" riconosciuto equipollente ai titoli italiani previsti per l'accesso,

Sono ammessi gli uditori.
- Riconoscimento crediti:
Il Comitato Scientifico, in conformità con l'art. 2 comma 5 del Regolamento per la disciplina
dei corsi di perfezionamento e altri servizi didattici integrativi e dei corsi di master, potrà
riconoscere agli iscritti come crediti formativi universitari, congrue attività formative e di
perfezionamento pregresse, purché non già utilizzate ai fini del conseguimento del titolo che dà
accesso al master, fino ad un terzo dei crediti totali

Modalità di Iscrizione e Costi
Tutte le informazioni sulle scadenze e le modalità di iscrizione sono reperibili sul sito de master
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all'indirizzo: http://www.formazione.corep.it/tutorinfost

Scadenza iscrizioni: 22 febbraio 2021 (ore 15.00)

La quota d'iscrizione è di 3.100,00 Euro, da pagarsi in tre rate.

Si segnala inoltre che, oltre la quota di iscrizione, lo studente dovrà versare le quote accessorie
relative a imposta di bollo assolta in maniera virtuale, tassa per i diritti SIAE, commissioni,
previste dal regolamento Tasse e Contributi 2020/21 pari ad € 17,50

Informazioni
- COREP (apertura al pubblico: lunedì-venerdì, ore 8.30-16.00)
Via Ventimiglia 115 – Torino
- Tel: +39 011 63.99.353
- E-mail: iscrizioni@corep.it
- Sito web: http://www.formazione.corep.it/tutorinfost
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