
Corso propedeutico per concorso Sant’Andrea (n- 93, 23/11/ 2018 G.U.) 

 

Viene proposto un corso dopo il fad, articolato in due giornate , diviso in lezioni frontali 

e simulazioni di quiz per preparare al meglio i discenti ad affrontare il test di 

preselezione previsto per il concorso CPS Infermieri dell’Azienda Ospedaliera 

Universitaria Sant’Andrea di Roma.  

Il corso viene proposto come un’opportunità di confronto e partecipazione, dove 

vengono forniti gli strumenti per sviluppare al meglio le risorse per studiare in virtù 

della prima prova.  

Le conoscenze, per quanto vaste non bastano di per sé ad avere gli strumenti più efficaci 

per superare le modalità di test a risposta multipla, serve una specifica metodologia, 

conoscere approfonditamente la modalità stessa e gli argomenti che più frequentemente 

vengono trattati.  

Ecco che nascono queste due giornate che oltre ad essere formative sono informative, 

utili a studiare successivamente in modo autonomo ma consapevole.  

Di seguito verrà illustrato il programma. 

Prima giornata (9:30- 13:30/ 14:30-18:30) 

Background : Presentazione. Approccio allo studio,Consigli generali.Testi consigliati. 

Argomenti: 

1) Ragionamento logico 

Logica generale e logica sanitaria: calcoli e diluizioni, proporzioni, sequenze 

numeriche, seguenze pronominali, associazioni logico-deduttive, sinonimi e contrari, 

logica deduttiva. 

2) Prinicipi etici e legislativi Deontologia ed etica, legislazione professionale, 

legislazione sanitaria. Leggi principali della professione 42/99, 502/99, 739/94 

251/00, OPI 43/2006 

3) Infermieristica Generale e Clinica applicata I parte: Teoriche, modelli 

assistenziali, SSN, SSR. 

Seconda giornata (8:30- 18:30) 

1) come si formula una diagnosi infermieristica; 

2) esempi dei principali piani di assistenza ; 

3) Infermieristica Generale e Clinica applicata II parte: linee guida,protocolli,scale 

di valutazione. 

4) Accenni di Cardiologia e farmacologia: Tipologie di farmaci, concetti di 

microbiologia e cardiologia, ecg . 

5) Metodologia della ricerca: definizioni e tipologie di studi. 

6) Esercitazione : somministrazione di questionari e quiz ai discenti. 

 

Responsabile scientifico : Ambrosca Rossella. 

Docenti : Ambrosca Rossella ,Pirozzi Luigi, Garofali Nicoletta. 



 

 


