
ISTRUZIONI 

INFORMAZIONI VALIDE PER TUTTI GLI STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO 

NELL’AA 2018/2019 

LAUREA MAGISTRALE CICLO UNICO 6 ANNI IN 

MEDICINA E CHIRURGIA (Ord. 2015) 

Sede di PADOVA 

TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE 1° ANNO (6 CFU) 

Tipo di valutazione: giudizio 

Lingua di erogazione: italiano 

DESCRIZIONE 

Il tirocinio del primo anno fornisce agli studenti elementi pratici di base per permettere loro di accedere ai 

tirocini degli anni successivi con un bagaglio adeguato.  

 

SUDDIVISIONE ANNUALE (2018/2019) 

PRIMO SEMESTRE  

A) Tirocinio “Ricerca bibliografica per la medicina” (1 CFU) 

OBIETTIVI FORMATIVI: Acquisizione di abilità informatiche per l'utilizzo dei più comuni programmi 

per la ricerca bibliografica in ambito bio-medico al fine di poter facilmente aggiornarsi e per 

svolgere le ricerche bibliografiche utili per la stesura di progetti e lavori scientifici. 

SEDE: Aule informatiche del Complesso didattico di Biomedicina “Fiore di Botta”. 

ORARIO: vedi allegato 2 

B) Tirocinio “Sicurezza in ambito biomedico” (1 CFU) 

OBIETTIVI FORMATIVI: Acquisizione delle conoscenze fondamentali per la sicurezza in ambito bio-

medico. 

SEDE E ORARIO: vedi allegato 3 

 

SECONDO SEMESTRE 

C) Tirocinio “Il prelievo ematico” (2 CFU) 
OBIETTIVI FORMATIVI: Attività teorica e pratica per l'acquisizione delle nozioni e abilità 
fondamentali per la corretta esecuzione dei prelievi ematici, comprendenti la metodologia di primo 
intervento per le complicanze legate al prelievo e le procedure da seguire per garantire adeguata 
conservazione e trasporto dei campioni prelevati. 
SEDE:  

 L’attività teorica si svolgerà presso l’Aula Morgagni – Policlinico. (6 ore) 

 Le esercitazioni su manichino saranno svolte a piccoli gruppi (max 12 studenti) presso gli 
ambulatori della UOC Medicina di Laboratorio Via San Massimo 10, 35128 Padova, previa 



iscrizione nel Portale dedicato ai Tirocini Professionalizzanti degli studenti del Corso di 
Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia. (2 ore) 

 Ciascuno studente dovrà frequentare gli ambulatori prelievi dal lunedì al venerdì, previa 
iscrizione nel Portale dedicato ai Tirocini Professionalizzanti degli studenti del Corso di 
Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia per la scelta della settimana e della 
sede di frequenza (elenco sedi allegato 4). (12 ore)  

SEDE LEZIONI FRONTALI: Aula Morgagni - Policlinico 

ORARIO LEZIONI FRONTALI: 4 – 5 /03/2019 dalle 14.30 alle 17.30 

PRENOTAZIONE DELLE ESERCITAZIONI SU SIMULATORI: piattaforma attiva dal 30 gennaio al 13 

febbraio 2019 

PRENOTAZIONE DELLA FREQUENZA PRESSO GLI AMBULATORI: piattaforma attiva dal 7 marzo al 25 
marzo 2019 

 

D) Tirocinio “Le suture” (2 CFU) 

OBIETTIVI FORMATIVI: Attività teorica e pratica per l'acquisizione delle nozioni e abilità 

fondamentali per la corretta esecuzione di suture elementari. 

SEDE: 

 L’attività teorica si svolgerà presso l’Aula Morgagni – Policlinico.  

 Le simulazioni saranno svolte a piccoli gruppi (max 25 studenti) presso la Biblioteca della 
Clinica di Chirurgia Plastica,5° piano del Monoblocco ospedaliero, previa iscrizione nel 
Portale dedicato ai Tirocini Professionalizzanti degli studenti del Corso di Laurea Magistrale 
a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia. (8 ore suddivise in due incontri pomeridiani, dalle ore 
14.30 alle ore 18.30) 

  Le osservazioni saranno svolte a piccoli gruppi (max 4 studenti) presso la Clinica di 
Chirurgia Plastica, 5° piano del Monoblocco ospedaliero, Azienda Ospedaliera di Padova nel 
Portale dedicato ai Tirocini Professionalizzanti degli studenti del Corso di Laurea Magistrale 
a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia. (6 ore, da svolgersi in un’unica mattina, dalle ore 8.30 
alle ore 14.30)  

SEDE LEZIONI FRONTALI: Aula Morgagni – Policlinico 

ORARIO LEZIONI FRONTALI: 25 – 26/02/2019 dalle 14.30 alle 17.30  

PRENOTAZIONE DELLE ESERCITAZIONI SU SIMULATORI: piattaforma attiva dal 30 gennaio al 13 

febbraio 2019 

PRENOTAZIONE DELLA FREQUENZA PRESSO GLI AMBULATORI: piattaforma attiva dal dal 7 marzo al 
25 marzo 2019 

 

 

 

 

 

 

 



 CHE COSA FARE COME FARE QUANDO E DOVE A CHI RIVOLGERSI PER 
EVENTUALI CHIARIMENTI 

1 
Iscrizione Portale 

dedicato ai 
Tirocini 

Professionalizzanti 

Iscriversi al portale  
selezionando la voce 
“Prenota un tirocinio”-
> “primo anno”. 
Se l’iscrizione è 
avvenuta in modo 
corretto verrà inviata 
un’e-mail all’indirizzo 
istituzionale. 

Accedere al link 
https://www.rad.unipd.it/tirocini_formativi 

Dal 15 al 31 ottobre 2018. webmaster.medicinadimed@unipd.it 

2 
Pre-requisito per 

tutti i tirocini 

Eseguire il corso on-line 
di formazione generale. 

Accedere al link 
https://elearning.unipd.it/formazione/ 
 
Eseguire il log in  accedere all’area 
sicurezza  scegliere la voce 
“FORMAZIONE GENERALE”  scegliere il 
corso 
CORSO BASE SULLA 
SICUREZZA:"FORMAZIONE GENERALE" 
(Base 4 h) 
per gli studenti stranieri è disponibile 
anche la versione in inglese 
BASIC COURSE IN HEALT AND SAFETY: 
"GENERAL TRAINING" (4 hours) 

Entro e non oltre 30 
novembre 2018. 

ORGANIZZATORE  
Ufficio ambiente e sicurezza 
Mail di riferimento:  
form.sicurezza@unipd.it  

3 
 

Tirocini  
primo semestre 

Frequentare gli incontri 
di formazione secondo 
calendario. 

A) Tirocinio “Ricerca bibliografica per la 
medicina”: VEDI ALLEGATO 2 
 
B) Tirocinio “Sicurezza in ambito 
biomedico”: VEDI ALLEGATO 3 

Primo semestre. 
 
 

SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA 
 
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova  
Tel. +39 049 821 3950 
Email: medicinachirurgia@unipd.it 

https://www.rad.unipd.it/tirocini_formativi
https://mailweb.unipd.it/groupware/imp/dynamic.php?page=mailbox
https://elearning.unipd.it/formazione/
mailto:medicinachirurgia@unipd.it


 CHE COSA FARE COME FARE QUANDO E DOVE A CHI RIVOLGERSI PER 
EVENTUALI CHIARIMENTI 

4 
Tirocini secondo 

semestre 

Prenotare periodi ed 
eventuale sede di 
frequenza per ciascun  
tirocinio: 
1- “Il prelievo ematico” 
2-  “Le suture” 

Accedere al link 
https://www.rad.unipd.it/tirocini_formativi 

Dal 7 marzo al 25 marzo 
2019 

webmaster.medicinadimed@unipd.it 

 Compilare due progetti 
formativi, uno per ogni 
tirocinio: 
1- “Il prelievo ematico” 
2-  “Le suture” 

Collegarsi al sito www.unipd.it/stage e 
seguire la procedura sotto illustrata. 
(ALLEGATO 1) 
 

Dal 7 marzo 2019  SPORTELLO TIROCINI  
Ufficio Career Service  
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova  
 
Referente Maristella Avanzini 
 
Orari per il pubblico: 
Martedì – Mercoledì – Giovedì (dalle 
10.00 alle 12.00) 
 
Tel. +39 049 821 3792 
Email: maristella.avanzini@unipd.it 

 Consegnare due copie 
firmate di ciascuno dei 
due progetti formativi. 

Lo studente deve firmare in DUPLICE copia 
i DUE progetti formativi e consegnarli. 
 

Presso lo Sportello 
Tirocini solo nelle 
seguenti date: 
ME1726: 11 aprile 2019 
ME1727: 16 aprile 2019 
ME1728: 17 aprile 2019 
ME1729: 18 aprile 2019 
Dalle 12.00 alle 14.00 

 

 

 

 

 

 

https://www.rad.unipd.it/tirocini_formativi
https://mailweb.unipd.it/groupware/imp/dynamic.php?page=mailbox
http://www.unipd.it/stage


ALLEGATO 1 

COMPILAZIONE DEL PROGETTO FORMATIVO 

Prima di avviare il tirocinio è assolutamente necessario compilare il progetto formativo. 

COME COMPILARE IL PROGETTO FORMATIVO 

 Collegarsi al sito www.unipd.it/stage 

 Cliccare alla voce “ stage e tirocini in Italia” 

 Cliccare “ Studenti: per iniziare lo stage” 

 Accedere a “ Area riservata per studenti” utilizzando le proprie credenziali (SSO) 

1. Cliccare su “Sei uno studente? Clicca qui” 

 Selezionare “ Partita iva o codice fiscale. Per chi ha trovato lo stage autonomamente” 

o Inserire il numero di partita iva della sede ospitante. Se Padova Azienda Ospedaliera: 00349040287. 

o Cliccare sopra “Ragione sociale, in corrispondenza del nome dell’azienda” 

 Alla voce “Tipo di stage” selezionare  “Tirocinio – Con Crediti” 

 Alla voce “Anno di corso” selezionare nel menù a tendina < I> (1°anno) 

 Alla voce “Tipo di tirocinio” selezionare < Prelievo> per il tirocinio “Il prelievo ematico” o < Suture> per il tirocinio “Le suture”, a seconda di quale 

progetto formativo si vuole compilare per primo. (N.B. Devono essere compilati due progetti formativi, uno per il tirocinio  “Il prelievo ematico”  e uno 

per il tirocinio “Le suture”) 

 Alla voce “Canale tirocinio” selezionare dal menù a tendina il corso di appartenenza. (1, 2, 3, 4) 

 La voce “Compiti da svolgere”: 

o per gli studenti che hanno scelto come sede di tirocinio AOP PADOVA, verrà compilata in automatico. 

o Per gli studenti che hanno scelto una sede DIVERSA da Padova i compiti da inserire sono i seguenti (testo tra): 

 Per il tirocinio PRELIEVO: “Attività teorica e pratica per l'acquisizione delle nozioni e abilità fondamentali per la corretta esecuzione dei 

prelievi ematici, comprendenti la metodologia di primo intervento per le complicanze legate al prelievo e le procedure da seguire per 

garantire adeguata conservazione e trasporto dei campioni prelevati.” 

 Per il tirocinio SUTURE: “Attività teorica e pratica per l'acquisizione delle nozioni e abilità fondamentali per la corretta esecuzione di 

suture elementari.” 

 

 

http://www.unipd.it/stage


 Alla voce “Reparto” selezionare dal menù a tendina: 

o Per il tirocinio PRELIEVO: <Medicina di Laboratorio> 

o Per il tirocinio SUTURE: < Chirurgia Plastica> 

 Alla voce “Provincia di stage” selezionare dal menù a tendina la provincia in cui si svolgerà il tirocinio. Verificare la correttezza dell’indirizzo che 

compare in automatico. Se vengono riscontrati errori, modificare l’indirizzo inserendo quello corretto. (N.B. Inserire l’indirizzo della sede effettiva di 

svolgimento del tirocinio.) 

 Alla voce “Durata mesi” indicare il numero <0> (zero). Per entrambi i progetti formativi. 

 Alla voce “Numero ore” indicare il numero <20>. Per entrambi i progetti formativi. 

 Alla voce “Orari” indicare < 7.30-19.00 - come da turno assegnato> (N.B. Inserire il testo indicato comprensivo di “(Come da turno assegnato)”) 

 Alla voce “Giorni settimanali” indicare <dal lunedì al venerdì> 

 Alla voce “Crediti” indicare <2> 

 Alla voce “Data di inizio” indicare: 

o Per il tirocinio PRELIEVO: 27 maggio 2019 

o Per il tirocinio SUTURE: 13 maggio 2019 

 Alla voce “Data di fine” indicare:  

o Per il tirocinio PRELIEVO: 27 settembre 2019 

o Per il tirocinio SUTURE: 30 settembre 2019 

 Alla voce “Data superamento corso in materia di sicurezza (gg/mm/aaaa)” inserire la data in cui si è superato il test “Corso on-line di formazione 

generale” presente sull’attestato finale, alla voce “Ente Corso Sicurezza” inserire “UNIPD” 

 Cliccare sulla voce “SALVA” 

 Cliccare casella “Scarica modulo”. 

 Stampare il modulo. Firmare in duplice copia. Consegnare le due copie firmate dei due progetti formativi (tirocinio “Il prelievo ematico” e tirocinio  “Le 

suture”) presso lo Sportello Tirocini.  

N.B. - SEDE PADOVA: lo studente dovrà firmare SOLO alla voce FIRMA TIROCINANTE e consegnare il progetto formativo presso lo Sportello Tirocini.  

- ALTRE SEDI: lo studente dovrà firmare alla voce FIRMA TIROCINANTE e consegnare il progetto formativo presso lo Sportello Tirocini. 

FIRMA per SOGGETTO OSPITANTE: La Sig.ra Avanzini suddividerà i progetti formativi per sede che consegnerà successivamente agli studenti 

individuati in collaborazione con i Rappresentanti di ciascun corso (UNO PER SEDE DI TIROCINIO) per la firma del reparto (Soggetto ospitante).  

Si chiede pertanto ai Rappresentanti degli Studenti di comunicare per mezzo e-mail (maristella.avanzini@unipd.it) i  nominativi e l’indirizzo  

e-mail  degli studenti incaricati entro e non oltre il 18/04/2019. 

 

mailto:maristella.avanzini@unipd.it


ALLEGATO 2 

Tirocinio “Ricerca bibliografica per la medicina” (1 CFU) 

FIORE DI BOTTA                               
TIROCINIO 1° ANNO                  

MEDICINA E CHIRURGIA                   
DALLE 9.00 ALLE 12.00 

  aula 1B  aula 1C 

ME1726 

23/10/2018 23/10/2018 

06/11/2018 06/11/2018 

11/12/2018 11/12/2018 

18/12/2018 18/12/2018 

ME1727 

05/11/2018 05/11/2018 

07/11/2018 07/11/2018 

26/11/2018* 28/11/2018* 

  6/12/2018* 

  10/12/2018* 

ME1728 

16/11/2018* 08/11/2018* 

14/12/2018 14/12/2018 

14/01/2019 14/01/2019 

15/01/2019 15/01/2019 

ME1729 

07/01/2019 07/01/2019 

08/01/2019 08/01/2019 

09/01/2019 09/01/2019 

11/01/2019 11/01/2019 

   aggiornamento 09.11.2018  

 

*26/11/2018 ME1727 Aula 1B studenti da ANDRAWIS a 

MICHELAZZO 

28/11/2018 ME1727 Aula 1C studenti da MIOTTO a ZEN  

6/12/2018 ME1727 Aula 1C studenti da ANDRAWIS a MICHELAZZO 

10/12/2018 ME1727 Aula 1C studenti da MIOTTO a ZEN 

 

8/11/2018 ME1728 Aula 1C studenti ANDREIS a GUIZZO 

16/11/2018 ME1728 Aula 1B studenti da LANZINI a ZANETTI 

 



 

 
 

 

ALLEGATO 3 

Tirocinio “Sicurezza in ambito biomedico” (1 CFU) 

Tirocinio "Sicurezza in ambito biomedico" 

DATA ORA AULA STUDENTI 

16/11/2018 9.30-12.30 Morgagni ME1726 (tutti)-ME1727 (da ANDRAWIS a PILOTTI)  

23/11/2018 9.30-12.30 Morgagni ME1726 (tutti)-ME1727 (da ANDRAWIS a PILOTTI)  

30/11/2018 8.30-11.30 Didattica grande-Ginecologia ME1726 (tutti)-ME1727 (da ANDRAWIS a PILOTTI)  

07/12/2018 9.30-12.30 Morgagni ME1727 (da PINTO a ZEN) - ME1729 (tutti) 

14/12/2018 8.30-11.30 Didattica grande-Ginecologia ME1727 (da PINTO a ZEN) - ME1729 (tutti) 

20/12/2018 8.30-11.30 Aula Magna Neurologia ME1727 (da PINTO a ZEN) - ME1729 (tutti) 

11/01/2019 9.30-12.30 Didattica grande-Ginecologia ME1728 (tutti) 

17/01/2019 9.30-12.30 Didattica grande-Ginecologia ME1728 (tutti) 

18/01/2019 9.30-12.30 Didattica grande-Ginecologia ME1728 (tutti) 

 

aggiornamento 27.11.2018 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO 4 

Sedi per Tirocinio professionalizzante “Il prelievo ematico” 

 

1. Azienda Ospedaliera di Padova, Centro Prelievi, Via San Massimo 10 

2. Ospedale Schiavonia, Centro Prelievi. Riferimenti: Dott.ssa Maria Augusta Girotto e Dott.ssa Valeria Temporin 

3. Ospedale S. Antonio, Centro Prelievi. Riferimenti: Dott. Alberto Tessari 

4. Ospedale di Piove di Sacco, Centro Prelievi, Riferimenti: Dott.ssa Elisa Orlandini 

5. Vicenza, Ospedale San Bortolo, Centro Prelievi. Riferimenti: Dott.ssa Maria Grazia Busato e dott.ssa Andreina Paternoster 

6. Arzignano. Riferimenti: Dott.ssa Maria Grazia Busato e dott.ssa Andreina Paternoster 

7. Noventa Vicentina. Riferimenti: Dott.ssa Maria Grazia Busato e dott.ssa Andreina Paternoster 

8. Mestre (VE), Ospedale dell’Angelo, Piano 0, Centro Prelievi. Riferimenti: Dott.ssa Haleh Afshar e infermiera Stefania Trento 

9. Ospedale di Dolo, Centro Prelievi.  

10. Ospedale di Mirano, Centro Prelievi.  

11. Ospedale di Chioggia, Centro Prelievi presso la Medicina di Laboratorio. Riferimenti: Dott.ssa Maria Monica Salvadego 

12. Treviso, Centro prelievi, Borgo Cavalli n. 42, 2 studenti per settimana. Riferimenti: Dott.ssa Giuseppina Barberio  

13. Belluno 

14. Feltre 

 


