
ESTRATTO IMI

Numero: 2183

Modulo: PQ Notification - Nurses

Versione: 1

Notifica

Professione: infermiere responsabile dell'assistenza generale

Sintesi della notifica

Paese notificante Belgio

Titolo di formazione (nl) text
(fr) text
(de) text

Traduzione non ufficiale del titolo in
inglese

Ente che rilascia il titolo di
formazione

(nl) text
(fr) text
(de) text

Traduzione non ufficiale del nome
dell'ente in inglese
Data di riferimento 10/11/2014

Titolo professionale (en) text

Tipo di notifica A. Nuovo titolo professionale / titolo di formazione / certificato / programma di studi

Tipo esatto di notifica A1. Nuovo titolo di formazione (con il programma di studi)

Riferimenti normativi
Le disposizioni nazionali notificate
sono state pubblicate in Internet? Sì

Link per l'accesso online http://ec.europa.eu/imi-net
Informazioni aggiuntive sulle
disposizioni nazionali (inclusi

eventuali ulteriori link)

Requisiti formativi

Anno accademico 2001/2002
Durata complessiva della formazione

in anni 5.0

Numero totale di crediti ECTS

Numero totale di ore di formazione 1000.0
Durata dell'insegnamento teorico (in

ore di formazione) 500.0

Durata dell'insegnamento clinico (in
ore di formazione) 500.0

Descrizione del rispetto delle
condizioni di accesso

all'insegnamento teorico (articolo
31, paragrafo 4)

(en) text

Descrizione del rispetto delle
condizioni di accesso

all'insegnamento clinico (articolo 31,
paragrafo 5)

(en) text

È consentita la formazione a tempo
parziale? No
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Informazioni sul programma di studi
Indicazione delle disposizioni

nazionali che disciplinano il
programma di studi e le materie

contemplate
Fornire ulteriori informazioni sulle materie di cui alla direttiva 2005/36/CE, allegato V, punto 5.2.1.

La formazione comprende tutte le
singole materie elencate

nell'allegato per l'insegnamento
teorico dell'assistenza

infermieristica?

Sì

La formazione comprende tutte le
singole materie elencate

nell'allegato per l'insegnamento
teorico delle materie fondamentali?

Sì

La formazione comprende tutte le
singole materie elencate

nell'allegato per l'insegnamento
teorico delle scienze sociali?

Sì

La formazione comprende tutte le
singole materie elencate

nell'allegato per l'insegnamento
clinico?

No

Se una o più materie vengono
insegnate nel contesto di un'altra

disciplina o in connessione con essa,
fornire una spiegazione.

(en) text

Conoscenze e abilità
Spiegare come viene garantita l'acquisizione delle conoscenze e abilità di cui all'articolo 31, paragrafo
6, della direttiva 2005/36/CE.

Estesa conoscenza delle scienze che
sono alla base dell'assistenza

infermieristica generale.

(en) text

Conoscenza della natura e dell'etica
della professione e dei principi
generali riguardanti la salute e

l'assistenza infermieristica.

(en) text

Adeguata esperienza clinica. (en) text
La capacità di partecipare alla

formazione pratica del personale
sanitario e un'esperienza di

collaborazione con tale personale.

(en) text

Esperienza di collaborazione con
esponenti di altre professioni del

settore sanitario.

(en) text

Competenze

Si noti che le informazioni da fornire in questa sezione sono facoltative.
Spiegare come il titolo di infermiere responsabile dell’assistenza generale sancisce la capacità del
professionista in questione di applicare le competenze di cui all'articolo 31, paragrafo 7.

L'uso delle attuali conoscenze
teoriche e cliniche per programmare,

organizzare e prestare l'assistenza
infermieristica nella cura dei

pazienti.

(en) text

La competenza di lavorare
efficacemente con altri operatori del
settore sanitario, anche per quanto

concerne la partecipazione alla
formazione pratica del personale

sanitario.

(en) text

La competenza di orientare individui,
famiglie e gruppi verso stili di vita

sani e l’autoterapia.

(en) text

La competenza di avviare
autonomamente misure immediate

per il mantenimento in vita e di
intervenire in situazioni di crisi e

catastrofi.

(en) text

La competenza di fornire
autonomamente consigli, indicazioni
e supporto alle persone bisognose di

cure e alle loro figure di appoggio.

(en) text

La competenza di garantire
autonomamente la qualità delle cure

infermieristiche e di valutarle.

(en) text
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La competenza di comunicare in
modo esaustivo e professionale e di
cooperare con gli esponenti di altre

professioni del settore sanitario.

(en) text

La competenza di analizzare la
qualità dell’assistenza in un'ottica di
miglioramento della propria pratica

professionale come infermiere
responsabile dell’assistenza

generale.

(en) text

Informazioni sulla gestione

Modulo PQ Notification - Nurses

Tipo di gestione Notification Driven

Numero 2183

Status Bozza

Versione 1

Ultimo aggiornamento 11/11/2014 11:26

Autorità che ha avviato la notifica

Nome dell'autorità TEST AUTHORITY - BE
TEST AUTHORITY - BE
TEST AUTHORITY - BE

Nome ufficioso dell'autorità TEST AUTHORITY - BE

Paese Belgio

Indirizzo Rue Joseph 11
1000  Bruxelles

Telefono +32 00 00 00 00

Fax

Indirizzo e-mail mail@BEtest1.eu
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