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Il Corso di Perfezionamento si rivolge a Infermiere/i e a Ostetriche interessate/i a migliorare gli
outcome assistenziali dell’assistenza fornita alla donna e al bambino nelle diverse situazioni di
emergenze e urgenza sanitaria senza trascurare gli aspetti relativi alla relazione da instaurare
nella criticità e lo studio di metodologie di sostegno e supporto per migliorarla. Nell’emergenza
e urgenza è fondamentale agire identificando le varie priorità al fine di garantire il soccorso più
adeguato. Il corso, costruito come parte integrante del master in Nursing avanzato di emergenza e urgenza sanitaria, si articola in due parti (corrispondenti al modulo 1 e 2 del Master): nella prima parte viene dato ampio spazio all’articolazione e organizzazione della rete dei servizi
di emergenza e urgenza sanitaria, ai modelli di definizione delle priorità e alle responsabilità
professionali e medico-legali nell’emergenza preospedaliera e territoriale; la seconda parte è
dedicata all’emergenza e urgenza pediatrica e ostetrica.
CARATTERISTICHE
Termine ultimo per la presentazione domande: 6 ottobre 2014
Selezione: 16 ottobre 2014
Ore 10.00 presso Ospedale “G.B. Rossi”, avviso sede su: www.univr.it/corsi di
perfezionamento.
valutazione curriculum vitae e studiorum e colloquio strutturato
Pubblicazione Ammessi: 22 ottobre 2014 — su www.univr.it
Posti disponibili: 10
Inizio: Novembre 2014, Termine: Marzo 2015
Durata: 5 mesi
Frequenza: 1 giorno la settimana ( di norma il venerdì)
dalle ore 9.00 alle 17.15
Sede di Svolgimento del corso: Ospedale “G.B. Rossi” - AOUI di Verona
Tirocinio: facoltativo presso strutture accreditate con l’Università di Verona.

COSTO: € 730,00

INFORMAZIONI
Per scaricare la scheda informativa completa e la domanda d’iscrizione:
http://www.medicina.univr.it/fol/?ent=iscrizionecs&aa=2014%2F2015&cs=399
Per ulteriori le notizie riguardanti il Corso Master:
Area Coordinamento Didattico Corsi Master per le Professioni Sanitarie
tel. 045.802.7216
e-mail: paola.chinchiolo@univr.it ; luca.molinari@univr.it;

