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CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA – POLO DI LEGNAGO 

 2° ANNO DI CORSO A.A. 2019/20 

Sede Lezioni: MOZART
1° settimana lun 7 ott 19 mar 8 ott 19 mer 9 ott 19 gio 10 ott 19 ven 11 ott 19

8.30-11.00

11.15 – 13.45

2° settimana lun 14 ott 19 mar 15 ott 19 mer 16 ott 19 gio 17 ott 19 ven 18 ott 19

8.30-11.00 Farmacologia (3h) medicina (3h) 

11.15 – 13.45

3° settimana lun 21 ott 19 mar 22 ott 19 mer 23 ott 19 gio 24 ott 19 ven 25 ott 19

8.30-11.00 Farmacologia (3h) 

11.15 – 13.45 pneumologia (3h)

4° settimana lun 28 ott 19 mar 29 ott 19 mer 30 ott 19 gio 31 ott 19 ven 1 nov 19

8.30-11.00 Farmacologia (3h) medicina (3h) 

FESTIVITA’

11.15 – 13.45 pneumologia (3h)

5° settimana lun 4 nov 19 mar 5 nov 19 mer 6 nov 19 gio 7 nov 19 ven 8 nov 19

8.30-11.00 Farmacologia (3h) medicina (3h) 

11.15 – 13.45 pneumologia (3h) 

6° settimana lun 11 nov 19 mar 12 nov 19 mer 13 nov 19 gio 14 nov 19 ven 15 nov 19

8.30-11.00 Farmacologia (3h) medicina (3h) 

11.15 – 13.45

Apertura Anno 
Accademico 

Relazione di aiuto 
(3h) 

11,15 alle 13,00 
cardiologia(2h)

Relazione di aiuto 
(3h) 

infer applicata ai 
processi (3h) 

8,30 alle 10,10 
educazione ter.

psicologia clinica 
(3h) 

malattie infettive  
(3h) 

11,15 – 13,00  
infermieristica 
medica (2h) 

11,15 alle 13,00 
oncologia (2h) 

10,20 -12,00 
cardiologia (2h) 

12, 10 -13,50     infer 
medica (2h) 

Relazione di aiuto 
(3h) 

infer applicata ai 
processi (3h) 

8,30 alle 10,10 
educazione ter.

psicologia clinica 
(3h) 

malattie infettive  
(3h) 

11,15 alle 13,00 
oncologia (2h) 

10,20-12,00 
radiologia (2h)

Dalle 12.10-13.50 
Cardiologia

Relazione di aiuto 
(3h) 

infer applicata ai 
processi (3h) 

psicologia clinica 
(3h) 

malattie infettive  
(3h) 

Dalle 11.15-13.00 
Educazione 

terapeutica (2h)

Relazione di aiuto 
(3h) 

infer applicata ai 
processi (3h) 

9. 00alle 10,40 
educazione ter.

psicologia clinica 
(3h)  

11,15 alle 13,00 
radiologia (2h)

11,15 alle 13,00 
oncologia (2h) 

Dalle 10.50-12.30 
Infermieristica 

medica (2h)

Relazione di aiuto 
(3h) 

infer applicata ai 
processi (3h) 

psicologia clinica 
(3h) 

malattie infettive  
(3h) 

11,15 alle 13,00 
radiologia (2h)

11,15- 13,00   
cardiologia (2h)

14.00-15.40  
Radiologia (2h)
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7° settimana lun 18 nov 19 mar 19 nov 19 mer 20 nov 19 gio 21 nov 19 ven 22 nov 19

8.30-11.00 Farmacologia (3h) medicina (3h) 

11.15 – 13.45 pneumologia (3h)

8° settimana lun 25 nov 19 mar 26 nov 19 mer 27 nov 19 gio 28 nov 19 ven 29 nov 19

8.30-11.00 Farmacologia (3h) medicina (3h) educazione ter.

11.15 – 13.45 infer medica (3h) infer medica (3h)

9° settimana lun 2 dic 19 mar 3 dic 19 mer 4 dic 19 gio 5 dic 19 ven 6 dic 19

8.30-11.00 Farmacologia (3h) medicina (3h) 

11.15 – 13.45 infer medica (3h)

10° settimana lun 9 dic 19 mar 10 dic 19 mer 11 dic 19 gio 12 dic 19 ven 13 dic 19

8.30-11.00   infer medica (3h)

11.15 – 13.45 lab scompenso card infer medica (3h)

11° settimana lun 16 dic 19 mar 17 dic 19 mer 18 dic 19 gio 19 dic 19 ven 20 dic 19

8.30-11.00 eventuali recuperi 

11.15 – 13.45     infer medica (3h)

IL PRESENTE ORARIO POTRA’ SUBIRE DELLE VARIAZIONI 

dalle  8,30 alle 
12,00     (h 4,30) 
lab Relazione di 

aiuto 

infer applicata ai 
processi (3h) 

8,30 alle 10,10 
educazione ter.

psicologia clinica 
(3h) 

12,15 alle 13,45 
(2h) oncologia

11,15 alle 13,00 
oncologia (2h) 

10,20-12,00 
radiologia (2h)

14,30 – 16,30 lab 
prelievo ematico – 

inserimento cvp (lab1 e 
lab 2)

14,30 – 16,30 lab 
prelievo ematico – 

inserimento cvp (lab1 e 
lab 2)

14,30 – 16,30 lab 
prelievo ematico – 

inserimento cvp (lab1 e 
lab 2)

 Lab 14,00 alle 15,40 
effettuare calcoli e saper 
leggere una prescrizione 

F. mozart 

 Lab 14,00 alle 15,40 
effettuare calcoli e saper 
leggere una prescrizione 

F. mozart 

dalle  8,30 alle 
12,00     (h 4,30) 
lab Relazione di 

aiuto 

infer applicata ai 
processi (3h) 

psicologia clinica 
(3h) 

 12,10 alle 13,50 scienze 
dell'alimentazione (2h) 

11,15- 13,00 
cardiologia (2h)

 Lab 14,30 alle 16,30 
effettuare calcoli e 
saper leggere una 

prescrizione F. mozart 

 Lab 14,30 alle 16,30 
effettuare calcoli e saper 
leggere una prescrizione 

F. mozart 

14,20 alle 16,00 scienze 
dell'alimentazione (2h)

 Lab 14,30 alle 16,30 
effettuare calcoli e saper 
leggere una prescrizione 

F. mozart 

 Lab 14,00 alle 15,40 
effettuare calcoli e saper 
leggere una prescrizione 

F. mozart 

Relazione di aiuto 
(3h) 

Psicologia clinica 
(3h)

8,30 alle 10,10 
educazione ter.

infer applicata ai 
processi (3h) 

11,15 alle 13,00 
radiologia (2h)

11,15 alle 13,00 
oncologia (2h) 

10,20 12,00 
cardiologia (2h)

Dalle 14.00 alle 
15.40 Infer medica 

(2h)

Dalle 14 alle 16.30 
Medicina ( 3h)

Dalle 12,10 alle 13,50 
infer medica (2h)

Lab 8,30 -11,00 
aspirare e diluire  e  
collegare alla linea 
infusiva (lab 1 e 2) 

Lab 8,30 -11,00 aspirare 
e diluire  e  collegare alla 
linea infusiva (lab 1 e 2) 

infer applicata ai 
processi (3h) 

 8,30 alle 12,00 scienze 
dell'alimentazione (4h)Lab 11,15 – 13,45 

aspirare e diluire  e  
collegare alla linea 
infusiva (lab 1- 2) 

Lab 11,15 alle 13,00 I.M 
E S.C (lab 1-2)  

Lab 8,30 – 10,10              
      I.M E S.C (lab 1-2)  

lab discussione 
scompenso 

8,30 alle 10,10 infer 
medica (2h)

infer applicata ai 
processi (3h) 

Lab  10,20 alle 12,00 
I.M e S.C (lab 1-2) 

lab discussione 
scompenso 

10,15 alle 13,45 scienze 
dell'alimentazione


	2 ANNO

