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1.  Finalità del tirocinio 

 
Il percorso di tirocinio Erasmus+Traineeship è stabilito nel Learning Agreement for Traineeship 

(LAT). All’interno di questo documento vengono specificate:  

a) la sede ospitante e il referente; 

b) la data di partenza e di rientro; 

c) il programma e gli obiettivi di tirocinio; 

d) le conoscenze e le competenze che lo studente riuscirà a sviluppare dall’esperienza; 

e) le modalità di valutazione.  

 

 

2.  Ore e Crediti Formativi Universitari (CFU) 

 

 

Erasmus + Traineeship 2° anno Ore 
Ore 

totali 
CFU 

Tirocinio 300 

392 13 Briefing e Debriefing 22 

Autoapprendimento  

(studio individuale, riflessione su esperienza, report) 
70 

    

Erasmus + Traineeship 3° anno 
Ore Ore 

totali 
CFU 

Tirocinio 360 

480 16 Briefing e Debriefing 26 

Autoapprendimento  

(studio individuale, riflessione su esperienza, report) 
94 

 

 
3. Briefing  

I Briefing saranno tenuti dal Delegato Erasmus - Tutor Didattico referente (dott.ssa Tommasini Cristina e 

dott. Renzo Moreale) allo scopo di: 

a. migliorare la competenza linguistica;  

b. sviluppare la capacità di orientamento e di inserimento; 

c. garantire la sicurezza propria e dell’assistito in un nuovo contesto.   



 
 

 
 

Versione del 03/02/2020 

    

Pag. 3 

DIPARTIMENTO DI AREA MEDICA 
CORSO DI STUDI IN INFERMIERISTICA 

SEDI COORDINATE DI UDINE E PORDENONE 
 

 

4.  Strategie di supporto all’apprendimento 

 

Durante il periodo Erasmus+Traineeship le strategie previste sono:  

a. il tutorato a distanza sia esperienziale (rispetto agli obiettivi di tirocinio) sia clinico (facoltativo), 

per discutere/analizzare criticamente con il Delegato Erasmus situazioni e/o episodi attinenti alla 

diversità culturale, della pratica infermieristica, delle decisioni assistenziali, delle problematiche 

di salute dei pazienti;  

b. nel caso di condivisione di informazioni l’utilizzo della via telematica dovrà rispettare la 

normativa vigente sul rispetto della privacy e del segreto professionale;  

c. l’elaborazione di un Report come riportato all’interno delle linee guida di tirocinio. Il documento 

dovrà essere inviato per via telematica al Delegato Erasmus (dott.ssa Tommasini Cristina e dott. 

Renzo Moreale) 3 giorni prima la conclusione del periodo Erasmus+ for Traineeship; 

d. L’elaborazione di un progetto di apprendimento personalizzato (SLDP) che lo studente invierà al 

Delegato Erasmus 3 settimane prima della fine tirocinio - salvo diverse indicazioni, per una 

supervisione che poi sarà presentato e valutato dal Tutor/Mentor della sede ospitante frequentata 

e discusso al rientro.  

Infine, lo studente inoltra contestualmente e tempestivamente via e-mail al Delegato Erasmus:  

a. La denominazione delle sedi di tirocinio assegnate e relativi periodi di tirocinio;  

b. il modulo di presenza dello studente in tirocinio in formato PDF o JPEG alla fine di ogni mese;  

c. il feed-back sulla valutazione degli obiettivi-competenze raggiunte al termine di ciascun tirocinio 

in formato PDF o JPEG;  

d. le proposte di partecipazione a seminari/convegni allegando il programma;  

e. notifica di Eventuale Infortunio (in inglese) come riportato nella modulistica. 

 

 

5. Debriefing 

 

Al rientro sono previsti:  

a. 1 Debriefing esperienziale per effettuare il bilancio di competenze/crediti e il completamento 

personalizzato del percorso di tirocinio con il Delegato Erasmus e il coordinatore di anno; 

b. Debriefing clinici da concordarsi con il tutor didattico coordinatore di anno in base alle esperienze 

di tirocinio che verranno programmate al momento del rientro; 

c. Un’elaborato (report o mini cex in base all’esperienza di tirocinio) che verrà discusso/inviato al 

tutor didattico referente di area come da linea guida di tirocinio; 

d. la Presentazione al Meeting di restituzione Erasmus si terrà per gli studenti del secondo anno il 25 

maggio 2020 e per gli studenti del terzo anno il 26 giugno 2020 durante il briefing del primo e del 

secondo anno rispettivamente.  

 


