LO STAFF
Lo staff del Corso di Laurea in Infermieristica, Sezione di Esine/Darfo, è composto da: un
Coordinatore, responsabile, sotto la supervisione del Presidente del Corso, Prof. Paolo Motta,
dell'attuazione del progetto didattico; il Coordinatore organizza le attività relative alle discipline che
costituiscono l'area degli insegnamenti specifici professionali e coordina l'organizzazione e la gestione
delle risorse necessarie per la realizzazione del progetto didattico
Coordinatore del Corso
Dr Polonioli Gian Andrea

(scuola@asst-valcamonica.it)

Al fine di orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il corso degli Studi e renderli attivamente
partecipi del processo formativo o rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche
attraverso iniziative rapportate alle necessità dei singoli, è prevista la presenza di Tutor Pedagogici, che
collaborano con il Coordinatore nell'attuazione del progetto didattico e nell'organizzazione delle attività
ad esso correlate.
Il Tutor pedagogico è un Infermiere esperto dei processi formativi e dell'organizzazione didattica.
Solitamente è il Tutor pedagogico a gestire il calendario teorico ed il tirocinio, sulla base delle linee
generali stabilite con il Coordinatore di sede ed i colleghi; è sempre il Tutor pedagogico dell'anno a
stabilire i rapporti con il personale docente di sede, con i Tutor clinici e con gli studenti, anche in questo
caso facendo riferimento a linee comuni stabilite a priori con lo Staff formativo e con il Coordinatore. Il
Tutor pedagogico può essere utilizzato inoltre dallo studente come risorsa per orientarsi, per
confrontarsi in relazione al suo piano di studi ed al suo percorso di professionalizzazione.
Tutor Pedagogici
Dr.ssa Bonfadini Sara

(scuola@asst-valcamonica.it)

Inf. Baiguini Isabella
Gli studenti del Corso di Laurea si possono avvalere, per quanto concerne gli aspetti
amministrativi e didattici di una Segreteria Didattica Organizzativa di Sezione.
Assistente Amministrativo
Signora Baraldi Iolanda

(scuola@asst-valcamonica.it)

Inoltre è contemplata la presenza di Tutor Clinici (Assistenti di tirocinio) nelle singole UU.OO.,
individuati per effettive capacità professionali e personali, con la funzione di accogliere e orientare il
discente e facilitare l’apprendimento degli aspetti tecnico/pratici della professione.

