
Sintesi Del Secondo Incontro In Teleconferenza dei Referenti della 

RETE DEI “MASTER IN INFERMIERISTICA DI FAMIGLIA E DI COMUNITÀ” 25.11.2020 

 

Partecipanti 

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

- AIFeC: Ginetto Menarello 

- APSS di Trento: Renata Brolis, Daniel Pedrotti 

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

- Università degli Studi di Verona (sede di Vicenza): Loretta Bertozzo; Jessica Longhini 

- Università degli Studi del Piemonte Orientale: Alberto Dal Molin 

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

- Università degli Studi di Parma: Enrico De Luca 

- Università degli Studi di Torino: Ginetto Menarello 

 

Obiettivi dell'incontro 

- Verificare l'adesione al progetto dei referenti Master di altre sedi universitarie; 

- un ulteriore confronto su contenuti, modalità, denominazione dei Master; 

- individuare proposte concrete verso: l'unificazione delle denominazioni dei corsi, l'allineamento dei 
contenuti e dei programmi, la socializzazione di supporti didattico/formativi. 

 

Contenuti condivisi 

In merito ai partecipanti della Rete dei Master IFeC: 

- Tavola rotonda riguardo: 

• la presentazione di tutti i referenti; 

• il ruolo professionale rivestito all'interno del proprio Ateneo o della propria Azienda Sanitaria; 

• l'esperienza del Master IFeC nel proprio Ateneo (numero di edizioni del Master, progetti e 
collaborazioni in corso ecc..). 

In merito ai contenuti dei Master IFeC: 

- Ogni regione d'Italia ha un'idea propria del profilo e delle competenze dell'IFeC. Emerge quindi la necessità 
di "mettere ordine" nella formazione universitaria, a partire da ciò che il mercato del lavoro richiede; 

- la figura dell'IFeC non viene definita solo dal percorso formativo ma, soprattutto, dal ruolo che dovrebbe 
ricoprire all'interno del proprio territorio e ai bisogni della comunità; 

- le competenze e gli obiettivi dell'IFeC devono essere gli stessi in tutta Italia. 

 

In merito alle modalità dei Master IFeC: 

- Puntare a che tutti i Master IFeC garantiscano opportunità di tirocinio qualitativamente adeguate, oltre ai 
contenuti teorici; 

- necessità di creare una rete condivisa delle sedi di tirocinio d'eccellenza a livello nazionale; 

- consapevolezza della ridotta offerta delle sedi di tirocinio di qualità effettivamente presenti in Italia. 

 

In merito alla cronistoria dei Master IFeC: 

- Capostipite dell'esperienza italiana è l'Università degli Studi di Torino, che ha inaugurato nel 2003 il primo 
corso di perfezionamento, divenuto poi Master nel 2005; 

- dal 2010, decollo e diffusione di tale esperienza anche in altre sedi universitarie, quali Lucca, Ancona e in 
regione Lazio; 



- AIFeC, in collaborazione con l'Università di Novara e Torino, ha redatto il documento Position Paper dell'IFeC, 
assunto poi da FNOPI come Position Statement. 

 

Aspetti presi in considerazione 

- Si conferma la necessità che la figura dell'IFeC sia chiaramente riconosciuta a livello nazionale e legislativo. 

- L’espansione della figura dell'IFeC nel territorio è attuabile solo attraverso la pianificazione di azioni di 
comunicazione e coinvolgimento delle parti interessate, compresi i MMG, per favorire la conoscenza e 
l'introduzione dell'IFeC nel contesto dei servizi sanitari. 

- L'importanza di diffondere, soprattutto tra gli infermieri stessi, il profilo e le competenze dell'IFeC, ben 
diverse da quelle dell'infermiere dell'ADI. 

- Necessità di sviluppare nuove strategie comunicative per trovare una "chiave culturale". 

- Dubbia la proposta di includere i referenti dei Corsi Online dei Master IFeC delle Università Telematiche. 

 

Piano di lavoro e conclusioni operative 

- AIFeC e APRIRENetwork supportano organizzativamente e pubblicizzano tramite i loro canali le iniziative 
promosse dal gruppo; 

- si attiva una comunicazione via e-mail tra i Referenti, con l'invio della presente sintesi; 

- verrà lanciata una newsletter di APRIRE dedicata a relazionare sinteticamente l'esito dell'incontro e ad 
invitare al prossimo incontro in teleconferenza chi fosse interessato. 

- Per coinvolgere referenti di altre sedi universitarie: 

• Ginetto Menarello avvia contatti in Toscana, Marche e Liguria; 

• Enrico De Luca avvia contatti in Emilia; 

• Daniel Predrotti avvia un collegamento con la sede di Bolzano che, ad oggi, sta erogando corsi 
regionali per IFeC; 

• Alberto Dal Molin avvia contatti in Puglia; 

• Andreagiulia Rovelli avvia contatti con i Referenti dei Master che non hanno ancora aderito al 
progetto e ricerca eventuali nuovi Master IFeC attivi per l'anno 2020/21. 

 

Prossimo incontro in videoconferenza: Mercoledì 20 Gennaio 2021 dalle 16:00 alle 18:00 

 


