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L’attività di Tirocinio Professionalizzante alla Professione di Ostetrica è fondamentale agli studenti
poiché permette loro di:
•
•
•
•
•
•
•

Poter imparare e apprendere l’autonomia della futura professione;
Avere le capacità di potersi assumere responsabilità e saper prendere decisioni avendo
acquisito le giuste competenze;
Saper interpretare i dati clinici e analizzarli nel dettaglio per raggiungere la competenza di
porre diagnosi;
Potenziare le capacità di ascolto attivo e avere l’umiltà di accettare un rimprovero
costruttivo al fine di una buona performance e assistenza evitando di creare delle ostilità;
Relazionarsi con le pazienti e maturare le capacità comunicative;
Riconoscere l’altro come soggetto altro da sé, che vive sentimenti ed emozioni;
Saper interpretare i segnali delle pazienti attraverso la postura, la mimica facciale, la voce,
il tono muscolare delle pazienti in quanto forniscono informazioni preziose sulla sua
condizione sia fisica che emotiva.
Nell’ambito del Progetto Formativo è fondamentale la corretta compilazione della scheda da
parte del Tutor Clinico affinché possa essere valutata e verificata l’attività di tirocinio svolta
dal tirocinante e possa essere individuata la modalità di un eventuale miglioramento.
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È fondamentale una corretta valutazione del Tutor Clinico da parte del tirocinante, perché è intorno ad esso
che si raccolgono le risorse necessarie, si indicano obiettivi e indicatori di qualità, di efficacia e di efficienza.
Inoltre è indispensabile un riscontro concreto per poter affinare il ruolo di professionista sanitario impegnato
nella formazione.

1.

Come valuti la competenza del personale investito 1.

Quali sono i componenti che arricchiresti

al servizio di Tirocinio formativo? ______

durante

l’esperienza

di

tirocinio

professionalizzante?
2.

Quale livello di disponibilità e gentilezza ha
manifestato il personale del servizio di Tirocini

--------------------------------------------------------

formativi? ______
3.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Come valuti i “Tirocini on line” eseguiti durante il

_____________________________________

periodo del lockdown? _______

-------------------------------------------------------4.

5.

Globalmente come valuti la qualità del servizio di

_____________________________________

Tirocini costruttivi presentato dalla Tua Università?

--------------------------------------------------------

______

_____________________________________

Come valuti l’ospitalità presso l’azienda / l’ente
dove hai esercitato il tirocinio? ______

2.

Cosa suggeriresti alla Tua Università per affinare
il servizio dei tirocini formativi?

6.

Il Coordinatore ha dimostrato coinvolgimento e
partecipazione al miglioramento delle attività e dei

--------------------------------------------------------

tirocini? ______

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.

Come è stato il tuo rapporto con i Tutor Clinici

______________________________________

educatori alla professione Ostetrica? ______

______________________________________
--------------------------------------------------------

8.

Ti sei sentito incluso e parte integrante e
collaborante del lavoro in Clinica Ostetrica e
Ginecologica? ______

9.

_____________________________________
-------------------------------------------------------_____________________________________

Quale è stato il grado di correlazione fra le tue
aspettative e l’esperienza svolta? ______

10. Ritieni che l’esperienza di tirocinio sia consono al

Legenda
1 = mediocre; 2 = discreta; 3 = buona;
4 = ottima

tuo percorso formativo? ______
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Relazione in cui analizzate l’attività di Tirocinio svolta, individuando punti
di forza, criticità e le attività apprese.
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