
Sintesi del V Incontro in Teleconferenza dei Referenti della 

RETE DEI “MASTER IN INFERMIERISTICA DI FAMIGLIA E DI COMUNITÀ” 8.04.2021 

Partecipanti 

- APRIRENetwork: Carla Noci; Andreagilulia Rovelli; Fulvio Lonati 

- AIFeC: Ginetto Menarello, Paola Obbia 

- APSS di Trento: Daniel Pedrotti, Brugnolli Anna 

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

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

- Università degli Studi di Torino: Ginetto Menarello 

- Università degli Studi del Piemonte Orientale: Sara Bidone 

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

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

- Università degli Studi di Parma: Enrico De Luca 

- Università degli Studi di Firenze: Silvia Cianfanelli 

- Università degli Studi dell’Aquila: Loreto Lancia 

 

Premessa 

Il gruppo dei referenti della Rete Master IFeC include ad oggi i membri di APRIRE Network e di AIFeC, oltre ai 
rappresentanti delle sedi di Bolzano, Trento, Vicenza, Piemonte Orientale, Torino, Milano, Brescia, Parma, 
Bologna, Firenze, Lucca, Roma, L’Aquila e Bari.  

Durante questi mesi di collaborazione, è stato sviluppato un piano di lavoro concreto per la stesura di un 
documento didattico condiviso, da adottare e condividere in ogni Università. 

A marzo 2021, l'equipe operativa formata da alcuni dei membri della rete Master IFeC 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. 

 

Cos’è emerso 

Durante l’incontro, è stato condiviso e discusso il documento “PROPOSTA DI CORE CURRICULUM PER LA 

FORMAZIONE DELL’INFERMIERE DI FAMIGLIA E DI COMUNITÀ”, elaborato dal gruppo ristretto. 

Sono emerse alcune proposte di revisione del testo, tra le quali: 

 il titolo, che deve far comprendere l’origine e l’obiettivo del progetto; 

 la premessa, da introdurre all’inizio del documento per descrivere il percorso di collaborazione tra 
APRIRE, IFeC e la rete dei referenti; 

 riduzione degli inglesismi nel testo; 

 introduzione di ulteriori argomenti core nella tavola sinottica: fine vita e terapia del dolore; salute 
riproduttiva, accompagnamento alla nascita e area pediatrica. 

Inoltre, è stata condivisa da alcuni referenti del gruppo la possibilità di estendere la durata del master da uno 
a due anni, o addirittura come laurea magistrale. 

Conclusioni operative 

 Entro il 21.04.2021 ogni membro del gruppo referenti potrà inviare a Randon Giulia le eventuali 
modifiche/suggerimenti da apportare alla bozza del documento “PROPOSTA DI CORE CURRICULUM PER 
LA FORMAZIONE DELL’INFERMIERE DI FAMIGLIA E DI COMUNITÀ”. 

 Entro il 3.05.2021 Randon Giulia provvederà alla rielaborazione del testo, includendo tutte le 
modifiche suggerite. 

 Andreagiulia Rovelli invierà a tutti i membri della Rete Master IFeC il documento finale, che verrà poi 
visionato e discusso durante il prossimo incontro. 



 

Prossimo incontro in videoconferenza per tutti i referenti:  

GIOVEDÌ 13 MAGGIO 2021 dalle 16:00 alle 18:00 


