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PROGETTO 40685
ATTIVITA' CLINICHE E SCIENTIFICHE PRESSO DIPARTIMENTO DI MEDICINA INTERNE E
SPECIALITA' MEDICHE

Sede di svolgimento del progetto
Struttura: BIBLIOTECA DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA INTERNA E SPECIALITA' MEDICHE
Ambito: Scientifica
Ubicazione: Sede esterna in Roma

Descrizione
Attività previste Attività clinica, attività di laboratorio, attività seminariale Lo studente frequenterà unastruttura clinica afferente
al Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche sotto la supervisione di un tutor dedicato. Le attività prevedono la
spiegazione della modalità di somministrazione ai pazienti di questionari per la valutazione della qualità della vita (patient
reported outcomes: PROs), quindi l'inserimento dei relativi dati su formato elettronico. Lo studente acquisirà capacità di
lavorare in gruppo, capacità di accoglienza e orientamento del paziente, comprensione dell'organizzazione di un servizio
ambulatoriale avanzato. Lo studente parteciperà a seminari e journal club e acquisirà le capacità per eseguire una corretta
ricerca bibliografica.

Competenze specifiche
Capacità di somministrazione ai pazienti di questionari per la valutazione della qualità della vita (patient reported outcomes:
PROs), quindi l'inserimento dei relativi dati su formato elettronico. Capacità di eseguire una corretta ricerca bibliografica.
Capacità di parlare in pubblico e sviluppare competenze relazionali come l'ascolto e la comprensione dei bisogni; capacità di
svolgere le proprie attività in modo accurato.

Metodologie, strumenti software, sistemi di lavoro utilizzati
Accoglienza, prima informazione e orientamento all'utenza; conoscenza dei principali strumenti utilizzati nell'ambulatorio
specialistico per la valutazione della qualità della vita, inserimento dati su formato elettronico. Utilizzo della strumentazione
informatica di settore. Primo approccio al disegno di uno studioscientifico, discussione delle problematiche cliniche in ambito
seminariale. Consultazione banche dati e periodici on line.

Competenze trasversali
Attitudini al lavoro di gruppo
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Capacità decisionali
Capacità di adattamento a diversi ambienti
Capacità di comunicazione
Capacità di gestione del tempo
Capacità di gestire lo stress
Capacità di organizzare il proprio lavoro
Capacità di problem solving
Capacità di relazioni
Capacità nelle flessibilità
Spirito di iniziativa

Periodo del percorso
Mesi: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio
Giorni: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì
Orario: Indifferente
Ore di attività previste per studente: 15

Tipologia di Istituto di provenienza degli studenti
Liceo Classico
Liceo Scientifico

Classi ammesse
Classi: Terze, Quarte

Responsabile del percorso
FABRIZIO CONTI
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