Polo Universitario delle p
professioni sanitarie

Diventare p
professionista sanitario
“mente,, cuore,, p
passione”

Perché diventare un professionista sanitario
Sono professioni …
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

innovative, in continuo cambiamento in relazione all’evoluzione scientifica, tecnologica e alle modifiche
climatiche e sociali per i loro effetti sulla salute
arricchenti dal punto di vista umano oltre ogni aspettativa e con grandi soddisfazioni;
utilizzano il digitale (telesalute) e intelligenza artificiale
lavorano con le persone di tutte le età, sane e/o malate, lavoratori;
non conoscono la parola “monotonia”;
richiedono elevate competenze e sono rispettate;
offrono opportunità di collaborazione tra tante professioni sanitarie, sociali, socio‐sanitarie e non solo;
offrono scelte in una ampia varietà di specialità e ambiti professionali;
offrono la possibilità di proseguire con la formazione: laurea magistrale, master, dottorato di ricerca;
offrono opportunità di sviluppo professionale e carriera nella clinica, nella formazione, nella ricerca e
nell’organizzazione
ll’
i
i
hanno ampie opportunità di lavoro immediatamente dopo la laurea nel pubblico e nel privato;

POSTI DISPONIBILI
I Classe Infermieristiche
‐ Ostetriche

II classe Riabilitazione

III classe Tecniche

IV classe Prevenzione

Infermiere (TRENTO)
160 posti

Fisioterapista (ROVERETO)
25 posti

Igienista Dentale (ROVERETO)
20 posti

Prevenzione nell’Ambiente e
nei Luoghi di Lavoro
(TRENTO)
20 posti

Tecnico della Riabilitazione
Psichiatrica (ROVERETO)
20 posti

Assistente Sanitario
(TRENTO)
25 posti

** accordi con Ateneo di VR per Ostetrica, TSRM, TLB i Trentini che accedono ai corsi
svolgono il tirocinio presso le strutture accreditate Trentine
www.universitaly.it

La didattica: non solo lezioni…

Il tirocinio

Erasmus‐plus

Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica
₋ utilizza la relazione professionale come strumento principale di cura e
riabilitazione
₋ riabilita e facilita l’inserimento sociale delle persone con sofferenza psichica
₋ facilita la persona ad affrontare il proprio disagio, difficoltà e recuperare e
mantenere l’autonomia
l autonomia
₋ interagisce e rafforza la rete sociale
₋ attiva e lavora in team multidisciplinare
Si rivolge a tutte le fasce di età
bambini adolescenti,
bambini,
adolescenti adulti e anziani

Igienista dentale
Si relaziona con il paziente per promuovere e mantenere la salute del cavo
orale attraverso attività di informazione, formazione, educazione,
prevenzione e trattamento clinico

Si prende cura del sorriso di tutti i
bambini, adulti, anziani,
ciascuna con le sue specificità

Fisioterapista
p
Aiuta
il
paziente
a
a causa di p
patologie
g o traumi

recuperare

il

movimento

perso

Effettua esercizi e tecniche manuali di
riabilitazione
bl
motoria e sensoriale
l
In tutte le fasce di età
Problemi ortopedici
ortopedici, neurologici
neurologici,
geriatrici, cardio‐respiratori, oncologici
e/o uro–ginecologici (es. incontinenza)

CdL in Fisioterapia
Le attività di laboratorio ed esercitazione
prevedono
p
• mobilizzazione attiva e passiva di tutte le
articolazioni con fisioterapisti esperti
• sperimentazione di tecniche ed esercizi tra
studenti
I tirocini si svolgono
in Strutture del territorio
g
provinciale, come ad esempio:
• Servizi ambulatoriali
• Reparti ospedalieri
• Case di riposo
• Centri di fisioterapia privati

CdL Infermieristica
‐valuta dal p
punto di vista clinico,, emotivo e sociale
la persona e l’ambiente
‐effettua triage per definire priorità di intervento
‐effettua
effettua scelte decisionali sulla base della ricerca
e dell’innovazione tecnologica
‐prescrive e realizza e interventi assistenziali di
prevenzione educativi,
prevenzione,
educativi palliativi e riabilitativi
‐realizza interventi salvavita
il p
percorso di assistenza e educativi
‐ co‐progetta
p g
nel team
‐educa la persona e famigliare nell’autogestione
della propria malattia
‐Utilizza la tele‐salute per il monitoraggio e
educazione dei pazienti

Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di
lavoro
Promuove e tutela la salute delle
persone svolgendo attività di
prevenzione e controllo in
materia di igiene e sicurezza
ambientale, nei luoghi di vita e di
l
lavoro,
d li alimenti.
degli
li
i
Lavora
in
team
interprofessionali solitamente
costituiti da medici del lavoro e
assistenti sanitari con i quali
svolge attività di promozione
della salute.

CdL ‐ Assistente Sanitaria ‐ public health visitor
Svolge
l attivitàà di
d prevenzione,
promozione ed educazione alla salute,
rivolta alla persona nelle varie fasce di
età, alla famiglia e alla
collettività/comunità come ad es. nelle
scuole,, negli
g asili,…
,
Individua i bisogni di salute e le
priorità di intervento preventivo,
educativo e di recupero avvalendosi di
strategie di comunicazione innovativa
e del counselling motivazionale
Collabora in indagini epidemiologiche

Accordi per gli studenti Trentini che permettono di svolgere l’attività di tirocinio presso le
strutture sanitarie Provinciali

TECNICO DI RADIOLOGIA
MEDICA PER IMMAGINI E
RADIOTERAPIA
Univ. Verona

Realizza indagini e prestazioni radiologiche, interventi che richiedono l’uso di
sorgenti di radiazioni ionizzanti energie termiche, ultrasoniche, di risonanza
magnetica nucleare nonché gli interventi per la protezione fisica o
dosimetrica, radiodiagnostica

TECNICO DI LABORATORIO
BIOMEDICO
Univ. Verona

Si occupa del processo analitico e dei campioni biologici di Biochimica
Clinica Microbiologia, Parassitologia e Virologia, di Farmaco‐Tossicologia, di
Immunologia, di Patologia Clinica, di Ematologia, di Citologia e di
Istopatologia.

OSTETRICA
Univ. Verona

Assiste la donna durante il periodo di gravidanza, parto e puerperio, conduce
e porta a termine parti spontanei, fisiologici con propria responsabilità e
presta assistenza al neonato.
p

Domanda ONLINE di iscrizione al Test
dal 12/07 al 22 agosto
È possibile fare MASSIMO 3 scelte

stesso corso di laurea
i 3 sedi
in
di diverse
di

stesso corso di laurea
in 2 sedi diverse
+ altro corso di laurea

3 corsi di laurea
indipendentemente dalle sedi di erogazione

ATTENZIONE: iscrivendoti per un corso di laurea che è erogato con più sedi concorri soltanto per le sedi che

selezioni al momento dell'iscrizione
dell iscrizione al concorso
L’ordine delle scelte è vincolante ai fini dello scorrimento delle graduatorie
le graduatorie per ll'accesso
accesso a ciascun corso di studi sono elaborate in base al punteggio
conseguito nel test di ammissione e all'ordine delle scelte corso/sede

SE VUOI ACCEDERE AL CORSO SCELTO PUNTA AD
UN ALTO PUNTEGGIO AL TEST

Test d’ammissione – 15 settembre 2022
N 60 domande: risposta corretta vale un punteggio di +1,5, mentre ogni
risposta non dà diritto ad alcun punteggio. Per ogni risposta errata viene
assegnato un punteggio di ‐0,4.
0 4 Il punteggio massimo è quindi di 90 punti
punti.
N° quesiti

Ragionamento/logica

10

Cultura generale

12

Biologia

18

Chimica

12

Fisica e Matematica

8

Come prepararsi al Test di ammissione
• Esercitati
E
it ti con i test
t t degli
d li annii precedenti
d ti https://www.univr.it/it/i‐nostri‐
h
//
i i /i /i
i
servizi/futuri‐studenti/orientamento‐e‐tutorato/test‐di‐ammissione‐degli‐anni‐
precedenti
• Preparati con i testi del liceo di chimica, biologia, fisica, matematica, …
• Partecipa
p ai corsi di preparazione
p p
dei “saperi
p minimi/OFA”
/
Ente e tipologia di corso

UNIVR https://www.univr.it/it/corsi
https://www.univr.it/it/corsi‐estivi
estivi
‐ Corsi “zero” propedeutici ai corsi di preparazione per colmare carenze
disciplinari ‐ 60 ore/singola area disciplinare ( circa 60 €/corso)
‐ Corso solo preparazione test 60 ore – circa 80 €
PAT Corso solo preparazione test di circa 16 ore in diretta straming
https://www.trentinosalute.net

Iscrizione

Periodo corso

giugno/luglio

luglio

luglio
g

agosto
g

entro 22 agosto

5‐8 settembre

Esempio di domanda del test
Su univr.it è possibile visionare i test di ammissione degli anni precedenti
https://www univr it/it/i‐nostri‐servizi/futuri‐studenti/orientamento‐allo‐
https://www.univr.it/it/i‐nostri‐servizi/futuri‐studenti/orientamento‐allo‐
studio/test‐di‐ammissione‐degli‐anni‐precedenti
Test ammissione – esempi di domanda

Programma Dual Career Univr
• promuovere la cultura della doppia carriera per gli atleti:
conciliazione studio‐professione sportiva
• sostenere il diritto allo studio
• Studenti/studentesse in possesso di “meriti sportivi di particolare
rilievo
ili
agonistico”
i ti ” ( requisiti
i iti previsti
i ti d
dall b
bando)
d )
• Assegnazione di un tutor

Servizio Inclusione e Accessibilità
promuove la qualità della vita universitaria, l’inclusione e l’accessibilità
delle studentesse e degli studenti con disabilità e disturbi specifici
dell’apprendimento (DSA), al fine di garantire il diritto all’educazione e
all’inclusione a tutti gli studenti iscritti
Per un primo colloquio si consiglia di prendere appuntamento
scrivendo
i d all'indirizzo
ll'i di i
i l i
inclusione@ateneo.univr.it
@ t
i it

Frequenza partime o tempo parziale per la
conciliazione
ili i
es. llavoro/studio
/ t di
• regola esclusivamente la durata della carriera universitaria e i relativi
oneri economici
• permette di conseguire il titolo per il doppio della durata normale del
corso

Altri servizi
‐Studentato a Trento e Rovereto opera
p
universitaria https://www.operauni.tn.it/alloggi
•Borse di studio: Ateneo di Verona e della PAT
•Accessibilità alle mense

Polo Universitario delle professioni sanitarie
https://www.apss.tn.it/Azienda/Formazione‐e‐
stage/Diventare operatori sanitari offerta formativa/Corsi
stage/Diventare‐operatori‐sanitari‐offerta‐formativa/Corsi‐
di‐laurea‐professioni‐sanitarie‐Trento‐e‐Rovereto

