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Finalitá del Corso 

Nell’ambito dei tre anni di formazione il Corso si propone di formare infermieri con competenze 

avanzate in grado farsi carico dell’individuo e della sua famiglia nella gestione della malattia, 

delle disabilità croniche e delle situazioni di stress, trascorrendo buona parte del suo tempo a 

domicilio a diretto contatto con la persona e la sua famiglia. L’infermiere di famiglia e di comunità 

(IFeC) fornisce consulenza sui corretti stili di vita individuando i comportamenti a rischio per la 

salute. Attraverso un accertamento precoce è in grado di riconoscere e farsi carico fin dall’inizio 

dei problemi di salute della famiglia. L’acquisizione di conoscenze nell’ambito della Sanità 

pubblica e dell’area del sociale compresi i servizi, permette a questa figura di riconoscere gli 

effetti dei fattori socioeconomici sulla salute della famiglia indirizzando quest’ultima verso le 

strutture più adatte. L’IFeC favorisce la dimissione anticipata di persone dall’ospedale 

garantendone la presa in carico a domicilio, e si pone come tramite tra la famiglia e il medico di 

medicina generale, sostituendosi a quest’ultimo quando i bisogni identificati sono di carattere 

prevalentemente infermieristico (OMS, 2000). 

 

Struttura e durata del 

corso 

Il corso ha durata di 3 anni e si articola in moduli formativi e attività pratica per un impegno 

didattico complessivo pari a 1160 ore:  

• al 1° anno: 450 ore di didattica frontale e interattiva in aula  

• al 2° anno: 160 ore di didattica frontale e interattiva in aula 

200 ore di tirocinio 

• al 3° anno: 150 ore di didattica frontale e interattiva in aula 

                    200 ore di tirocinio 

 

Inizio delle lezioni: marzo 2023 

Fine del Corso: febbraio 2026 

Le lezioni e i relativi esami verranno svolte in lingua italiana o tedesca in base al piano di studio 

del corso. 

 

La calendarizzazione delle lezioni è di 6 giornate al mese (da lunedì a venerdì) secondo lo 

schema 3+ 3 giornate. 

Teoria 

Il Corso si articola in 6 moduli formativi obbligatori. Le discipline principali sono: 

- la rete dei servizi sanitari e sociali 

- diritto di famiglia 

- i principi dell’infermieristica di famiglia e di comunità 

- promozione ed educazione alla salute dell'individuo e della comunità 

- psicologia della famiglia e della comunità       

- sociologia della famiglia e della comunità          

- antropologia culturale 

- pedagogia e andragogia: aspetti metodologici e concettuali                                                          

- il processo infermieristico della famiglia e della comunità 

- modelli e strumenti professionali ed organizzativi dell'infermiere di famiglia e di 

comunità: Dementia Care, Chronic Care, Palliative Care 

- etica e deontologia professionale come elementi del processo decisionale 

- Evidence Based Practice  

- la ricerca nell'infermieristica di famiglia e di comunità   

- management della qualità e gestione del rischio clinico   

- il lavoro in team 

- condurre un colloquio: simulazione e confronto su esperienze di colloquio con la 
famiglia e l'individuo 

 

Tirocinio 
Sono previste 400 ore di attività pratica da svolgersi presso un distretto sanitario dell’Azienda 

Sanitaria dell’Alto Adige. 
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Frequenza 
La frequenza alle attività didattiche è obbligatoria per il 90% delle attività teoriche e per il 100% 

delle attività di tirocinio. 

Valutazioni periodiche 

Per accertare l’apprendimento dei contenuti, durante il percorso didattico verranno fissate delle 

verifiche in itinere legate ai diversi moduli didattici, valutate in trentesimi, dove il voto minimo per 

il superamento dell’esame è di diciotto/ trentesimi. Le verifiche si terranno nella lingua 

d’insegnamento del docente. 

Prova finale 
Il Corso si chiude con la presentazione e discussione di un progetto di presa in carico ad alta 

complessità di un individuo, della sua famiglia e della comunità in cui è inserito. 

 

Posti disponibili 

 

L’accesso al corso è limitato ad un numero massimo di 20 infermieri provenienti da: 

• distretti sanitari dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige e attivi nell’assistenza 
domiciliare 

• altre UO/servizi dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige e aventi come obiettivo 
professionale il trasferimento nell’assistenza domiciliare. 

È prevista una selezione dei candidati attraverso la valutazione del curriculum vitae et studiorum 

ed un colloquio motivazionale. 

L’attivazione del corso è revocata qualora non venga raggiunto il numero minimo di 10 
candidati idonei. 

Requisiti di ammissione 

Al Corso sono ammessi infermieri in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Diploma di Laurea in Infermieristica  

                                  oppure 

Diploma di infermiere conseguito in base alla normativa precedente 

 

2. 3 anni di effettivo servizio nel profilo professionale di appartenenza alla scadenza del 

bando. 

Il possesso del Diploma di Scuola Secondaria Superiore (Diploma di Maturità) non costituisce 

titolo preferenziale. 

Modalità di iscrizione 

La documentazione completa in ogni sua parte: 

• domanda di iscrizione firmata   

• titolo di studio: Diploma/ Laurea in Infermieristica (copia) 

• fotocopia della carta di identità  
 
deve essere inviata al seguente indirizzo mail in formato pdf: ifec@claudiana.bz.it entro il  
30 novembre 2022.  
 

Colloquio di selezione 
I candidati in possesso dei requisiti di ammissione vengono invitati ad un colloquio 

di selezione presso Claudiana. 

Tassa di iscrizione 1.500,00 Euro  

Sede di svolgimento del 

corso 

Polo Universitario delle Professioni Sanitarie Claudiana 

Via Lorenz Böhler 13, 

39100 Bolzano 

Informazioni 

Per informazioni sull’organizzazione della didattica del Corso: 

Area Master e Corsi di Specializzazione 

Dott.ssa Luisa Cavada  

 0471- 067352 

@ luisa.cavada@claudiana.bz.it 

Il responsabile del 

procedimento 

 

Il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il Dottor Guido Bocchio, via L. Böhler 

13 – 39100 Bolzano – tel. 0471 067300, fax 0471 067310, e-mail: direktion@claudiana.bz.it. 
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