
Informazioni Generali ed Ordinamento Didattico 

Profilo Professionale Infermiere con Master in Infermieristica Neonatale e Pediatrica 

 

L'infermiere con il Master in Infermieristica Neonatale e Pediatrica è il professionista che ha 

acquisito conoscenze e competenze specialistiche avanzate per erogare assistenza infermieristica in 

area neonatale e pediatrica in linea con le ultime evidenze presenti in letteratura. L'infermiere con 

Il Master in Infermieristica Neonatale  ePediatrica trova impiego nei reparti di Neonatologia e 

Pediatria, inclusi i contesti di alta intensità delle strutture ospedaliere e territoriali presenti su tutto 

il territorio nazionale. 

Ordinamento didattico 

Il Master è strutturato per integrare lezioni frontali e tirocinio clinico, nello specifico consiste nel 

raggiungimento di 60 Crediti Formativi Universitari (CFU) corrispondenti a 1500 ore distribuite tra 

lezioni, seminari, tirocinio clinico e studio individuale. La prova finale corrisponderà 

nell'elaborazione e nella discussione di una tesi alla quale sarà assegnato un punteggio espresso in 

cento decimi. I programmi delle lezioni sono orientati a fornire allo studente conoscenze e 

competenze in linea con le più recenti evidenze di letteratura sulla crescita e lo sviluppo del 

bambino, sulle principali patologie acute e croniche dell'età pediatrica, sull'assistenza al bambino/ 

adolescente ed al supporto della famiglia. Verrà anche offerta una panoramica approfondita delle 

micro-specialità pediatriche presenti all'interno dell'Istituto. Le lezioni si svolgeranno con cadenza 

regolare con la frequenza di una settimana al mese. Il tirocinio svolto all'interno dell'Istituto fornirà 

allo studente competenze tecniche specifiche in linea con le più recenti evidenze di letteratura. Lo 

studente verrà affiancato ad un tutor che lo sosterrà nel raggiungimento dei suoi obiettivi. Lo 

studente avrà inoltre la possibilità di personalizzare il suo tirocinio in base alle sue competenze ed 

interessi clinici in modo da ricevere una formazione più completa ed orientata rispetto ai suoi 

bisogni formativi. L'organizzazione del Master inoltre si impegna a creare convenzioni con altre 

aziende/ strutture ospedaliere all'interno della regione Friuli Venezia Giulia ed extra regione, 

qualora necessario, allo scopo di fornire allo studente una formazione approfondita e varia 

nell'ambito dell'assistenza pediatrica in ospedali del territorio, aziende ospedaliere universitarie, 

IRCSS. 
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