
Sintesi del 7° Incontro in Teleconferenza dei Referenti della 

RETE DEI “MASTER IN INFERMIERISTICA DI FAMIGLIA E DI COMUNITÀ” 25.05.2021 

Partecipanti 

- APRIRENetwork: Carla Noci; Andreagilulia Rovelli; Fulvio Lonati; Serena Sperotto 

- AIFeC: Ginetto Menarello 

- APSS di Trento: Daniel Pedrotti, Brugnolli Anna 

- Università Cattolica - Sede di Brescia: Alberta Tameni; Barbara Fontana 

- Università degli Studi di Torino: Ginetto Menarello 

- Università degli Studi di Verona (sede di Trento): Daniel Pedrotti 

- Università degli Studi di Verona (sede di Vicenza): Giulia Randon 

- Università degli Studi di Milano: Laura Milani 

- Scuola Provinciale Superiore di Sanità - (Bolzano): Luisa Cavada 

 

Premessa 

Il gruppo dei referenti della Rete Master IFeC, durante questi mesi di collaborazione, ha lavorato al 
perfezionamento del documento “Core curriculum per la formazione dell’Infermiere di Famiglia e di 
Comunità”, al fine di individuare le competenze core, a partire dal Curriculum europeo del Progetto ENHANCE 
e dal Position Statement della FNOPI, da adottare e condividere in ogni Università. 

 

Cos’è emerso 

Durante questo incontro conclusivo, è stata ultimata la revisione della bozza del documento 
"INFERMIERISTICA DI FAMIGLIA E DI COMUNITÀ: LINEE DI INDIRIZZO DELLA RETE DEI MASTER DELLE 
UNIVERSITÀ ITALIANE PER LA FORMAZIONE DELL’IFeC". 

 

Conclusioni operative 

 Entro il 7.06.2021, si chiede ad ogni referente della Rete Master IFeC di esprimere l'interesse o meno 
ad essere citato tra i redattori del documento, esplicitando l'affiliazione di appartenenza, inviando 
una e-mail ad Andreagiulia Rovelli. 

 Ginetto Menarello ricerca il documento PROMIS da inserire nella bibliografia di riferimento. 

 Entro il 7.06.2021, Andreagiulia Rovelli, Carla Noci e Serena Sperotto revisionano il documento finale. 

 Modalità di pubblicazione: dopo la sottoscrizione dei referenti, le linee di indirizzo verranno pubblicate 
formalmente e presentate ai seguenti enti 

o FNOPI; 

o FIASO - Federazione Italiana Aziende Sanitarie ed Ospedaliere; 

o Conferenza dei Corsi di laurea delle professioni sanitarie. 

 APRIRE e AIFeC saranno promotori della pubblicazione sui propri canali dei risultati e delle iniziative del progetto. 

 Giulia Randon è intermediario con la Conferenza dei Corsi di laurea delle professioni sanitarie per la 
presentazione del documento. 

 Carla Noci è intermediario con l’OPI di Brescia per la presentazione del documento. 

 

Infine, il gruppo dei referenti resterà in contatto per promuovere nuove iniziative e, perché no, ampliare la rete. 

In autunno, infatti, vi è l’idea di: 

 inviare un questionario online con l’obiettivo di verificare l’effettivo utilizzo del documento e l’utilità; 

 organizzare un meeting online tra classi dei diversi atenei italiani, per promuovere il confronto reciproco. 

 

 

 


