
Gentili studenti del 2° anno A.A. 2018/2019 

 

Vi informiamo della possibilità di partecipare al Meeting annuale organizzato dal Florence 

Network, che quest’anno avrà sede a Coventry (UK) dal 8 al 12 aprile 2019. Il Meeting è 

ospitato dall’Università di Coventry in collaborazione con l’Università di Northampton. 

L’obiettivo del Florence Network è promuovere lo sviluppo dell’Infermieristica ed 

dell’Ostetricia in Europa, in particolare sviluppando progetti di formazione internazionali e 

favorendo gli scambi internazionali tra studenti e docenti. 

La partecipazione al Meeting rappresenta un'occasione significativa di confronto con sistemi 

universitari e sanitari diversi dal nostro, con docenti/tutor e studenti che stanno frequentando 

il Corso di Laurea in Infermieristica in molti Paesi Europei. 

Il tema di quest’anno è: “Future forward: The future of Nursing and Midwifery in a 

changing health arena”. Il programma è ancora in definizione e sarà disponibile nei 

prossimi giorni al seguente link: 

https://www.eventsforce.net/cu/4886/home 

 

 La partecipazione è aperta agli studenti regolari sul 2° anno che abbiano: 

- una buona conoscenza dell’inglese (comprensione e parlato “sociale”) per poter 

confrontarsi e comunicare con i pari e con docenti delle altre sedi universitarie 

europee; 

- un profitto di studio positivo. 

È richiesta inoltre la disponibilità a garantire collaborazione per la traduzione di materiale 

didattico, presentazione dell’esperienza ai compagni, stesura del verbale del meeting. 

Il costo per la partecipazione all’evento, a carico dello studente, è di 180 sterline (circa 200 

euro) oltre alle spese di viaggio per raggiungere Coventry e le cene.  

La quota di 200 euro (180 sterline) comprende kit e atti del meeting, coffe break e tutti i 

pranzi ed eventuali transfert interni (es. fra Coventry e Northampton). 

 

La partecipazione al meeting annuale sarà riconosciuta come attività di tirocinio. 

 

Chi fosse interessato a tale opportunità è invitato a consegnare il modulo allegato 

debitamente compilato alla tutor Rafaella Visonà entro il 21 gennaio. 

 

 

Cordiali saluti. 


