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INTRODUZIONE
l lavoro esposto nelle successive pagine vuole dar seguito al progetto di “Internazionalizzazione
della professione Infermieristica”, intrapreso nell’anno accademico 2015/2016.
Esso prevede uno scambio di “studenti tirocinanti” tra il Corso di Laurea in Infermieristica di
Torino

(polo

“San

Luigi”)

e

l’Istituto

Tecniche Mediche di Kikwit (Repubblica Democratica del Congo.

Superiore

di

Per gli studenti Congolesi la sede Italiana non è ancora disponibile e si è resa quindi necessaria
la stesura di un’offerta formativa specifica.

OBIETTIVI
L’obiettivo finale è la stesura di un’offerta formativa specifica per il tirocinio del 3° anno di
studenti Congolesi in Italia attraverso la definizione e il confronto di obiettivi di tirocinio Italiani
e Congolesi e l’analisi delle aspettative di studenti e docenti Congolesi.

MATERIALI E METODI
L’offerta formativa è stata stilata grazie ad un lavoro di raccolta dati in Repubblica Democratica
del Congo attraverso questionari agli studenti e interviste ai professori dell’ISTM.
E’ stata poi eseguita un’analisi quantitativa e qualitativa dei dati ottenuti.

RISULTATI E DISCUSSIONE
Attraverso i risultati ottenuti, derivanti dall’analisi dei dati raccolti, è stata scritta l’offerta
formativa finale. Essa tiene conto delle necessità e delle aspettative di studenti e professori e
mira ad avere degli obiettivi il più possibile raggiungibili.
.

CONCLUSIONI

–

La possibilità per uno studente Congolese di partecipare ad un tirocinio in Italia è un’occasione di
apprendimento unica, al di fuori dei propri confini e limiti. E’ necessario però un particolare supporto
emotivo, sociale ed economico nonché la presenza di figure guida. L’offerta formativa tiene conto anche
di questi aspetti e punta ad essere uno stimolo all’apprendimento per studenti e professionisti coinvolti.

