
 

 

 

 

 

 

 

 

Scheda Valutativa Tirocinio 

Formativo 

PER STUDENTI ISCRITTI AL  

1° ANNO 

CdL in MEDICINA E CHIRURGIA 

 
Data inizio tirocinio: ………………………………………… 

Data conclusione tirocinio: …………………………….. 

 

 

            Studente        Tutor clinico 

…………………………………………………………     ………………………………………………………… 
                        (nome e cognome)                    (qualifica professionale, nome e cognome) 

 
…………………………………………………………     ………………………………………………………… 
                         (firma leggibile)                                        (firma leggibile) 

 

 

 

 



OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI DEL TIROCINIO 

 
Lo studente al termine del 1° anno di corso, dovrà essere in grado di relazionarsi con la persona 

assistita considerando l’aspetto fisico, psicologico e sociale in interazione con l’ambiente che la 

circonda, saper individuare i bisogni fondamentali e predisporre un piano di assistenza 

personalizzato per farne fronte, sapere misurare i parametri vitali. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI DEL TIROCINIO 

 
 Applicare correttamente le precauzioni igieniche standard per la propria sicurezza (DPI) e per 

quella del paziente 

 Maneggiare e smaltire correttamente i dispositivi taglienti 

 Misurare correttamente la pressione arteriosa 

 Misurare la frequenza cardiaca periferica e centrale 

 Misurare la frequenza respiratoria e rilevare le caratteristiche del respiro 

 Misurare la saturazione d’ossigeno nel sangue 

 Eseguire un ECG 

 Sapere compilare la cartella infermieristica in tutte le sue parti 

 Saper valutare il rischio di lesioni da decubito (scheda di Norton) 

 Sapere valutare il rischio cadute 

 Eseguire un prelievo di sangue venoso 

 Misurare glicemia con apposito dispositivo portatile 

 Effettuare iniezioni endovenose 

 Disinfettare cute e ferite 

 Applicare O2 terapia 

 Somministrare colliri e pomate 

 Preparare una fleboclisi 

 Spiegare alla persona assistita le modalità di raccolta delle feci e delle urine 

 

Nell’ambito degli obiettivi formativi previsti dal corso, in relazione alle opportunità formative 

offerte dal servizio, lo studente chiede di poter effettuare le seguenti attività ed esperienze 

formative, sotto la guida e la supervisione di personale esperto e del tutor, in relazione alle loro 

competenze, e si concordano gli ulteriori obiettivi specifici: 

 

 ……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Firma Studente: …………………………………………         Firma Tutor: ……………………………………………….. 



VALUTAZIONE FINALE DI TIROCINIO 

1° ANNO 

Gli obiettivi saranno valutati tramite scala da 1 a 4 nel modo seguente: 
 

1 - Non raggiunto 

2 - Sufficientemente raggiunto 

3 - Discretamente raggiunto 

4 - Eccellentemente raggiunto 

NV – Non valutabile 
 

Nella valutazione di ogni obiettivo dovrà essere tenuta in considerazione l’informazione all’utente, 

la tutela della privacy, l’esecuzione tecnica della procedura ed il riordino del materiale. 

 

Alla fine del tirocinio lo studente dimostra di essere in grado di:  

Applicare correttamente le precauzioni igieniche standard per la propria 

sicurezza (DPI) e per quella del paziente 
  

Maneggiare e smaltire correttamente i dispositivi taglienti   

Misurare correttamente la pressione arteriosa   

Misurare la frequenza cardiaca periferica e centrale   

Misurare la frequenza respiratoria e rilevare le caratteristiche del respiro   

Misurare la saturazione d’ossigeno nel sangue   

Eseguire un ECG   

Sapere compilare la cartella infermieristica in tutte le sue parti   

Saper valutare il rischio di lesioni da decubito (scheda di Norton)   

Sapere valutare il rischio cadute   

Eseguire un prelievo di sangue venoso   

Misurare glicemia con apposito dispositivo portatile   

Effettuare iniezioni endovenose   

Disinfettare cute e ferite   

Applicare O2 terapia   

Somministrare colliri e pomate   

Preparare una fleboclisi   

Spiegare alla persona assistita le modalità di raccolta delle feci e delle urine   

TOTALE   

 

Giudizio FINALE – raggiungimento degli obiettivi formativi previsti:  

(media punteggi assegnati agli obiettivi specifici) 
Grado di raggiungimento degli obiettivi formativi specificatamente concordati: ………………………………. 

OTTIMO DISTINTO BUONO SUFFICIENTE INSUFFICIENTE DISCRETO

P 



                                                                               (giudizio come nella scala 1-4) 

Lo studente dimostra : 

 livello conoscenze teoriche: …………………………………………………………………………………………………….. 

 capacità di integrare le conoscenze teoriche con la realtà clinica osservata: …………………………... 

 livello attività tecniche: …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Durante il periodo di tirocinio, lo studente: 

 Si relaziona con gli utenti: ……………………………………………………………………………………………………….. 

 Si relaziona con gli altri studenti: ……………………………………………………………………………………………. 

 Si relaziona con l’equipe: ………………………………………………………………………………………………………... 

 Si presenta in servizio (tempi e modi): ……………………………………………………………………………………. 

Note particolari del tutor: 

……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….

……………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………….

…………………………………..……………………………………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….

………………………..……………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

 

 

 

 

Data ………………………………             Tutor clinico 

  
………………………………………………………… 

                (firma leggibile)  

      

                                       


