
 

24. INFERMIERISTICA PEDIATRICA E NEONATOLOGICA 

I livello 

Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) 

Coordinatore del corso Sandra Trapani 

Comitato ordinatore Sandra Trapani 
Stefano Stagi 
Luisa Galli 
Daniele Ciofi 
Paola Stillo 

Persona di riferimento cui 
rivolgersi per informazioni 
relative all’organizzazione 
della didattica, calendario 
delle lezioni, contenuti del 
corso 

Daniele Ciofi  
mail daniele.ciofi@unifi.it 
Telefono 0555662496 

Profilo pratico-professionale 
del percorso formativo e 
mercato del lavoro di 
riferimento 

Il corso si propone di formare infermieri specialisti in Infermieristica pediatrica 
e neonatologica. 
L'Infermiere con Master specialistico di I livello in Infermieristica Pediatrica è il 
professionista descritto nel profilo professionale di cui al DM 739/1994 che ha 
acquisito competenze specialistiche ulteriori con le quali è in grado di erogare 
assistenza infermieristica a persone in età evolutiva, integrando ed 
affiancandosi all'Infermiere Pediatrico negli ambiti della pediatria ospedaliera e 
territoriale. 
Tali competenze consentono di identificare i bisogni di assistenza dei soggetti in 
età evolutiva e di pianificare, gestire e valutare l'intervento assistenziale; di 
garantire la corretta applicazione delle prestazioni diagnostico terapeutiche del 
pediatra; di svolgere interventi di educazione sanitaria, promozione della salute 
e prevenzione rivolti al bambino e alla sua famiglia; di erogare assistenza 
infermieristica ambulatoriale, domiciliare e ospedaliera. 
Ai sensi della Legge 1 febbraio 2006, n. 43, l'Infermiere con Master in 
Infermieristica pediatrica è Infermiere Specialista in area pediatrica.  
L’infermiere specialista in Infermieristica pediatrica potrà lavorare in tutti i 
contesti socio-assistenziali e sanitari, pubblici e privati, e potrà altresì svolgere 
attività libero professionale in accordo con la normativa vigente. 
A tal fine le attività formative saranno articolate in 4 Blocchi didattici, un 
periodo di tirocinio clinico e le eventuali attività seminariali. Ciascun Blocco è 
articolato in Unità didattiche.  
Al termine del corso i discenti avranno acquisito le conoscenze e competenze 
necessarie ad erogare un’assistenza infermieristica appropriata alle necessità di 
salute del bambino e della sua famiglia. 

Titoli di accesso Laurea conseguita secondo l’ordinamento ex D.M. n. 270/2004 oppure ex D.M. 

n. 509/1999 in Infermieristica - L/SNT1 Classe delle lauree in professioni 

sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica oppure titoli 

equivalenti ai sensi della Legge n. 1/2002, purché uniti a un diploma di scuola 

media superiore. 

Modalità̀ di svolgimento 
delle selezioni per 
l’ammissione al corso 

Selezione per titoli 

Durata 10 mesi  

Modalità didattiche La modalità didattica utilizzata sarà mista, per le attività erogate a distanza 
daranno previste docenze in modalità sincrona ed asincrona a seconda delle 
specificità, a tale scopo saranno utilizzate le piattaforme Moode e Cisco Webex. 



Le attività formative 
saranno erogate in lingua: 

Italiana e Inglese per alcuni seminari 

Obblighi di frequenza: La frequenza delle attività formative è obbligatoria per il 70% delle ore totali 
previste dal Corso. 

Sede di svolgimento Le attività didattiche in presenza si svolgono presso il Sistema Museale di 
Ateneo, Villa La Quiete, Via di Boldrone, n. 2 – 50141 FIRENZE e/o presso il 
Meyer Health Campus, Via Cosimo il vecchio n.6 50139 FIRENZE.  

Articolazione temporale di 
massima 

Le lezioni saranno articolate dal mese di gennaio al mese di ottobre escluso 
luglio ed agosto, su cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì. 

Le modalità ed i tempi di 
svolgimento delle verifiche 
di profitto 

Le modalità di verifica delle attività formative consistono in esami con 
votazione espressa in trentesimi ed eventuale menzione della lode o con 
giudizio di idoneità nei casi previsti e comunicati alla Segreteria Amministrativa 
Studenti dal Coordinatore del Master. 
Le verifiche di profitto saranno espletate al termine di ogni blocco didattico e al 
termine del periodo di tirocinio. 

Prova finale La prova finale consiste nella presentazione di un elaborato, nella 
presentazione di un lavoro originale scritto, accompagnato da una relazione 
orale.  

 

Posti disponibili e quote di iscrizione 

Ordinari 

Numero minimo 15 

Numero massimo 40 

Quota di iscrizione  2000 euro 

Posti in sovrannumero gratuiti 

Dipendenti UNIFI 2 

Dipendenti AOU Careggi 1 

Dipendenti AOU Meyer 4 

Dipendenti Azienda USL 
Toscana Centro 

1 

Moduli singoli 

Non previsti 

 

Descrizione delle attività e 
degli obiettivi formativi del 
tirocinio 

Al termine del periodo di tirocinio lo studente dovrà essere in grado di: 
Distinguere le peculiarità assistenziali infermieristiche del bambino con 
problemi di salute acuti e cronici e della sua famiglia. 
Pianificare e valutare gli interventi infermieristici necessari ai bisogni del 
bambino e della sua famiglia dal momento dell’accoglienza al momento della 
dimissione o eventuale trasferimento ad altra struttura sanitaria o di comunità. 
Valutare e programmare gli interventi atti alla prevenzione e cura del dolore 
acuto e cronico nel bambino. 
Definire e programmare interventi atti a prevenire o trattare l’ansia nel 
bambino ospedalizzato e nella sua famiglia. 
Preparare e somministrare la terapia farmacologica al bambino malato, 
secondo le buone pratiche cliniche. 
Attività osservazionale 250 ore complessive di tirocinio. 

 


