
    

 
 

DIPARTIMENTO DI AREA MEDICA 

Corso di Laurea di laurea in Infermieristica Sedi Coordinate di Udine e Pordenone 

Report Erasmus Staff Mobility from Institute Piaget – Portugal  

May, 22nd – 25th 2017 

 

L’Escola Superior de Saúde Jean Piaget è un istituto di higher education equiparabile alle “University 

of applied sciences” che offre corsi per le professioni sanitarie quali infermieristica, fisioterapia, 

tecnici e anche la specializzazione per ostetriche (post laurea in infermieristica). 

Le sedi sono a Vilanova de Gaia (Nord Portogallo), Algarve (Sud) e Viseu nel centro del Paese (la 

cui coordinatora è la prof. Ana Margarida). 

Il corso dura quattro anni (8 semestri) pari a 240 ECTS per dettagli sul curriculum si veda su: 

https://www.ipiaget.org/formacao/detalhes/1250/plano-de-estudo 

Nonostante applichino i principi della Bologna Declaration, la normativa nazionale prevede che sia 

assicurato il 100% dei crediti previsti anche per le lezioni teoriche quindi per poter assicurare la 

totalità dei crediti il corso è articolato in quattro anni. 

Il tirocinio viene svolto dal secondo anno di corso (circa 1/3 dei crediti totali) organizzato su 5 giornate 

(6,5 ore die) nei diversi contesti ospedalieri, residenziali e territoriali. Il Portogallo ha un forte 

orientamento alla promozione della salute in applicazione della Dichiarazione di Alma Ata quindi 

l’esperienza clinica nei centri di saude è fondamentale di circa 6 settimane. 

Attualmente in ciascuna delle 3 sedi sono iscritti 80 studenti (20 nuove matricole per anno). 

In base alla normativa vigente 15% dei docenti hanno il PhD, mentre il 35% hanno una 

specializzazione e almeno 10 anni di esperienza clinica specifica. 

Il programma della visita si è realizzato come da locandina allegata. 

Il 22/5 dopo l’accoglienza al Corso di Studi in Infermieristica (CDSI) di Udine, le docenti sono state 

accompagnate presso il Centro di Salute Mentale di Udine Sud e strutture correlate per la 

presentazione del modello di salute mentale adottato, l’organizzazione delle attività assistenziali 

insieme alla responsabile, la coordinatrice e un tutor clinico. 

 Il 23/5/2017 la prof. Palese ha presentato il Bachelor in nursing e sono state discusse alcune criticità 

del Portogallo legate all’obbligo della pianificazione della totalità dei crediti e anche delle diversità di 

arruolamento/selezione dei docenti. Hanno inoltro manifestato l’interesse a realizzare progetti di 

ricerca (il background della collega Feijo è sull’approccio qualitativo). 

Di seguito sono state accompagnate al Centro di simulazione e alta formazione dell’ASUIUD dove 

il prof. Bresadola ha illustrato le finalità e le peculiarità del Centro. A seguire hanno partecipato ad 

un laboratorio rivolto ad un gruppo di studenti del II anno insieme ai tutor didattici, al docente di 

chirurgia e la docente di infermieristica.  

Infine il 24/5/2017 sono state presentate le logiche generali del nostro curriculum, il calendario delle 

attività con particolare riferimento ai percorsi di tirocinio, gli strumenti e l’internazionalizzazione 

(strategie e strumenti adottati che saranno inviati via e mail). 

 

https://www.ipiaget.org/formacao/detalhes/1250/plano-de-estudo
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Infine, nell’ambito dell’Erasmus Staff Mobility, il corso di Laurea in Infermieristica ha ospitato il 23 a 

Udine e il 24 maggio a Pordenone, il seminario elettivo tenuto dalla prof.ssa Neide Feijó sulla 

Ricerca qualitativa: il metodo sociopsicodramático - a cui hanno partecipato rispettivamente 3 

studenti, 2 tutor didattici, 2 tutor clinici a Udine e 3 studenti, 1 tutor didattico e 1 tutor clinico a 

Pordenone. La docente ha simulato un esempio di psicodramma dopo aver inquadrato la 

metodologia coinvolgendo tutti i partecipanti. 

La presentazione sarà pubblicata sulla nostra pagina web. 

 

Pordenone-Udine, 13/6/2017 

Cristina Tommasini 

 

  



    

 
 

DIPARTIMENTO DI AREA MEDICA 

Program Erasmus Staff Mobility from Institute Piaget – Portugal  

May, 22nd – 25th 2017 

Short presentation  

 
Prof.ssa Silvia Maria Viegas Fernandes (Farmacologa) Presidente de Campus, Diretora Escola Superior de 

Saúde Jean Piaget, Algarve (PT) 

Prof.ssa Isabel Alves (Biochimica) Presidente de Campus, Diretora Escola Superior de Saúde Jean Piaget 

Vila nova de Gaia (PT). 

Prof.ssa Neide Feijó (Infermiere) Coordenadora do Curso de Enfermagem, Escola Superior de Saúde Jean 

Piaget Vila nova de Gaia (PT). Si occupa di infermieristica in salute mentale e psichiatria, dinamiche di gruppo, 

psicodramma/sociodramma, comunicazione sulla salute, relazione terapeutica, ricerca qualitativa.  

Date Program Who 

UDINE BACHELOR IN NURSING – Udine Viale Ungheria, 20 Tel. + 39 0432 590935 
 

May 22nd 2017 
9.30 – 10.45 

Brief presentation Bachelor in 
Nursing  

Erasmus Delegate – Cristina 
Tommasini ore 10.15  

11.00 – 13.30 Health care setting visit in Mental 
Health Service “Udine Sud” – 
ASUIUD  

Erasmus Delegate – Cristina 
Tommasini 

Lunch   

UDINE BACHELOR IN NURSING – Udine Viale Ungheria, 20 Tel. + 39 0432 590935 
 

May 23rd 2017 
10.00 - 11.00  

Bachelor organigram and Nursing 
curriculum presentation 

Meeting with prof. Alvisa Palese 
& Cristina Tommasini  
 

11.45 -14.00 
Udine Hospital 

Simulation centre – ASUIUD: an 

example of skills-lab 

Nursing Staff and a group of II 
year student 

Lunch  

14.30 -16.30 
Room 104 

Elective Seminar: Ricerca 

qualitativa: il metodo 

sociopsicodramático 

Students III years and lecturers 

PORDENONE BACHELOR IN NURSING – Pordenone via Prasecco 3/a Tel. +39 0434239482 
 

May, 24th  
9.30-10.30 

Bachelor in Nursing in Pordenone  

Brief presentation Nursing Staff 

Internationalizatin program 

Meeting with Pordenone 
Nursing Staff 
 

11.00-13.00 Seminar: Ricerca qualitativa: il 
metodo sociopsicodramático - Prof. 
Neide Feijó  

Students III years and lecturers, 
tutors 

Lunch  

 

Udine - Pordenone, 9.5.2017 

Cristina Tommasini 


