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Il corso residenziale articolato in due giornate, diviso in lezioni frontali e simulazioni di quiz intende 
essere uno strumento utile per la preparazione alla preselezione relativa al concorso CPS Infermieri 
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Andrea di Roma. 
Il corso viene proposto come un’opportunità di confronto e partecipazione, nel quale vengono forniti 
gli strumenti per sviluppare al meglio le tematiche di approfondimento relative alla prima prova 
selettive. 
Le conoscenze, per quanto vaste possono non bastare ad avere gli strumenti più efficaci per superare 
le modalità di test a risposta multipla, è necessario acquisire una metodologia specifica e focalizzare 
gli argomenti che più frequentemente vengono trattati. 
Di seguito verrà illustrato il programma. 
 

1 marzo 2019 
(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, sequenze pronominali, associazioni logico-deduttive, sinonimi e contrari, logica 
deduttiva. 
2) Principi 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. 
 

19 aprile 2019 
(9:30- 13:30/ 14:30-18:30) 

 
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, 

Cenni di caratteristiche ed Interpretazione del Tracciato elettrocardiografico. 
5) Metodologia della ricerca: definizioni e tipologie di studi. 
6) Esercitazioni: somministrazione di questionari e quiz ai discenti. 



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
PEGASO LAVORO Soc. Coop. 

 
Via F. Squartini, 3 - 56121 Pisa - tel. 050.503825 info@pegasolavoro.it  -  www.pegasolavoro.eu 

 

Posti disponibili: 100 

Destinatari del corso:  Infermieri, Infermieri Pediatrici 

 
La segreteria organizzativa si riserva il diritto di annullare l’evento in mancanza di un numero sufficiente di iscrizioni con 

restituzione della quota versata. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 

Iscritti al sindacato Nursind         GRATUITO 

Non iscritti al sindacato NurSind (1 giornata formativa)     € 40,00 

Non iscritti al sindacato NurSind (2 giornate formative)     € 60,00 

 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 

           Iscrizione on line obbligatoria sul sito di Pegaso Lavoro 

www.pegasolavoro.eu 

 
Prima è necessario registrarsi come utenti del sito per avere la possibilità di iscriversi a tutti i 
corsi in calendario 
 

Entro 7 giorni dalla preiscrizione deve essere effettuato il pagamento pena cancellazione dal corso senza 
alcun obbligo di preavviso da parte della segreteria organizzativa. 
Farà fede la data di versamento.  
Non saranno effettuati rimborsi della quota di iscrizione per nessun motivo. 
L’autorizzazione al trattamento dei vostri dati è obbligatoria e in sua assenza non sarà possibile procedere con le 
operazioni di iscrizione. 
Al riguardo, sono garantiti i diritti sanciti dall’Art.7 del decreto Legislativo 196/2003. I dati verranno comunicati 
esclusivamente al Ministero della Salute per l’espletamento della pratica. 
 

 
MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
tramite BOLLETTINO POSTALE, BONIFICO e CARTA DI CREDITO Indicare il nominativo del partecipante e 
la causale “RM_preselezione” 
Regolarizzare l’iscrizione inviando la ricevuta del versamento:  
per fax 050.7911012                                                             
per e-mail info@pegasolavoro.it 
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