
Master di I Livello Assistenza Infermieristica in Area Intensiva e dell’Emergenza 

Direttore: Prof. Paolo Navalesi 

PIANO DIDATTICO 
Il master attraverso le attività in aula mira a fornire le competenze 
avanzate trasversali necessarie per la gestione infermieristica delle 
situazioni di criticità nell'adulto in contesti ospedalieri ed extraospe-
dalieri, mentre attraverso i percorsi diversificati di tirocinio mira a far  
acquisire le competenze avanzate specifiche. 
 
IN AULA 
Le attività d’aula contano 400 ore tra: lezioni frontali, laboratori, eser-
citazioni presso il centro ad alta fedeltà Simularti, corso di BLSD con 
istruttori American Heart Association.  
Gli insegnamenti proposti, divisi per macroaree, sono i seguenti: 
• Area cardio-respiratoria: Il soccorso Extraospedaliero e in 

Pronto Soccorso; Monitoraggio e sostegno della funzione 
respiratoria; Monitoraggio e sostegno della funzione emodi-
namica  

• Area specialistica: Monitoraggio e sostengo della funzione 
neurologica e del dolore; Monitoraggio e sostegno della fun-
zione renale; Wound Care e Termoregolazione; Monitoraggio 
e sostegno della funzione metabolica; La gestione del ri-
schio infettivo 

• Diritto e Ricerca: Ricerca e Team Work, Diritto e Bioetica 
 
I docenti saranno medici, infermieri esperti e specialisti con il suppor-
to di altre figure professionali quali tecnico della perfusione cardiova-
scolare, tecnico di neurofisiopatologia, fisioterapista.  

CALENDARIO d’aula 
Le attività d’aula si svolgeranno dal mese di novembre 2021 a 
quello di maggio 2022, con eventuali recuperi a giugno organiz-
zate con tale alternanza: settimane intensive di lezione (dal lu-
nedì/martedì al venerdì, mattina e pomeriggio, 9:00-18:00), setti-
mane libere da lezioni, settimane con tre giorni di lezioni. 
E’ previsto l’obbligo di frequenza al 70% per ogni insegnamento. 
 
TIROCINI 
Ogni studente potrà scegliere 2 percorsi di tirocinio della durata 
di 200 ore ciascuno tra quelli proposti: emergenza e trauma, 
ventilazione invasiva, ventilazione non invasiva, accessi va-
scolari, emodinamica avanzata, terapia di emofiltrazione, pa-
zienti neurolesi, infezioni correlate all’assistenza.  
In base al percorso scelto saranno abbinati come setting assi-
stenziali di apprendimento le UU.OO. di area critica dell’Azienda 
Ospedale-Università di Padova. 
 
CALENDARIO di tirocinio 
Il tirocinio si potrà svolgere da aprile 2022 a settembre 2022, 
con la possibilità di organizzarlo in modo diluito e agevolato in tur-
nistica per gli studenti-lavoratori. 
 

 



DATA INIZIO ATTIVITA’ 15/11/2021 
DATA FINE ATTIVITA’ 30/9/2022 
 
VERIFICHE DI ACCERTAMENTO 
In itinere, modalità a discrezione dei singoli docenti. 
 
PROVA FINALE 
Si richiede l’esposizione orale di un elaborato originale (project 
work, 1 CFU) su una materia o tema di interesse a scelta dello stu-
dente. 
 
REQUISITI DI AMISSIONE 
Laurea in Infermieristica  (L/SNT 1 o SNT/1) o diploma universitario 
equipollente. 
 
SELEZIONE 
La modalità di selezione è a punteggio e verterà su: valutazione dei 
titoli, degli anni di esperienza lavorativa e prova orale. 
Quest’ultima avrà per oggetto i principali argomenti che riguardano 
l’assistenza al paziente in contesti di emergenza extraospedaliera/
Pronto Soccorso e di Terapia Intensiva/Rianimazione. 
 
CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE 
Prima rata: € 1622,50 
Seconda rata: € 1000,00 
Possibilità di agevolazioni economiche per i dipendenti dell’A-
zienda Ospedale-Università di Padova. 
 
PROCEDURA DI ISCRIZIONE 
La compilazione della domanda dovrà eseguirsi via web entro le ore 
12.30 del 8 ottobre 2021 collegandosi al link https://pica.cineca.it/
unipd/ 
Per le istruzioni o per ulteriori informazioni in merito si prega di far 
riferimento al seguente link www.unipd.it/avvisi-selezione-master 
 

 
CONTATTI Dipartimento di Medicina, Istar 

via Giustiniani, 2 Padova - 35128 
 

REFERENTE: Nicoletta Mansueto  
049 821 8851 - nicoletta.mansueto@unipd.it 
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