
PRESENTAZIONE TIROCINIO  

Nel CDL di infermieristica fondamentale è l’attività di tirocinio la quale, per quanto riguarda “Sede 

Ruggi” può essere fatta in diverse strutture: 

- Sede centrale: San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona (SA) 

- Sede periferiche:  

✓ Cava : Santa Maria Incoronata dell’Olmo  

✓ Mercato San Severino: Gaetano Fucito  

✓ Salerno: Giovanni Da Procida.  

La scelta delle sedi è prettamente personale, ogni studente può scegliere se eseguire l’attività di 

tirocinio in sede centrale o periferica, ma è importante ricordare che per il primo anno il 75% degli 

studenti potrà effettuare tirocinio  in sede centrale mentre la restante parte sarà divisa nelle sedi 

periferiche mentre per i successivi anni è possibile anche  eseguire  il tirocinio solamente in sede 

centrale. *nota bene*. Al momento le suddette disposizioni sono invalidate causa covid, infatti il 

tirocinio attualmente è svolto solo in sede centrale.  

L’attività di tirocinio, inoltre, è fondamentale sia per acquisire le conoscenze pratiche e relazionali 

per la professione infermieristica quindi volte a formare il futuro professionista sanitario sia per 

raggiungere un monte ore che sarà necessario per poter accedere all’esame di tirocinio valutativo 

e tirocinio finale fondamentali per gli esami degli anni successivi.  

In base al piano di studi 2020/2021 il monte ore è così suddiviso:  

1°ANNO I° SEMESTRE:  

Tirocinio valutativo: 210h/7CFU  

1°ANNO II° SEMESTRE:   

Tirocinio finale: 330H/11CFU 

2°ANNO I° SEMESTRE :  

Tirocinio valutativo: 330H/11CFU 

2°ANNO II° SEMESTRE:   

Tirocinio finale: 300H/10CFU 

3°ANNO I°SEMESTRE: 

Tirocinio valutativo: 300H/10CFU 

3°ANNO II° SEMESTRE: 

Tirocinio finale: 330H/11CFU  

 

Durante l’attività di tirocinio lo studente sarà affiancato da una guida/tutor  che potrà  

supervisionare  e guidare il suo operato  durante le ore di attività pratica. Il tutor/guida può 



seguire da 1 ad un massimo di 15 studenti.  Lo studente inoltre seguirà i turni del proprio tutor ma 

è bene ricordare che:  

✓ il primo anno solo turni diurni e pomeridiani. ( ES: 7:00/14:00- 14:00/21:00) 

✓ il secondo e terzo anno turni completi, compreso il turno notturno. ( ES: 7:00/14:00- 

14:00/21:00- 21:00/ 7:00)  

NOTA BENE: gli orari possono essere soggetti a modifiche, In base al proprio tutor.  

Per svolgere l’attività di tirocinio è fondamentale indossare la divisa. 

La divisa è standard non può essere modificata ma può essere acquistata in qualunque negozio di 

abiti da lavoro scelto personalmente dal gruppo di studenti o dal singolo studente.  

 


