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Corso di reinserimento professionale per infermiere/i 
diplomate/i 
 

Presentazione  
La scuola specializzata superiore in cure infermieristiche proporrà a partire da 
mese di marzo 2018, un corso specifico per le persone che intendono rientrare 
nella pratica professionale, la formazione teorica sarà proposta a cadenza 
settimanale e terminerà nel mese di ottobre 2018. 
 

Destinatari 
Possono iscriversi al corso: infermieri detentori di un diploma di livello terziario 
quale infermiere diplomato SSS o di livello II CRS, oppure i titolari di un Bachelor 
of science in cure infermieristiche SUP, o di un diploma estero in cure 
infermieristiche riconosciuto dalla Croce Rossa Svizzera (CRS). 
 

Partecipanti 
Minimo 10 massimo 20 partecipanti 
 

Responsabili 
Docenti CPSI specialisti di materia 
 

Obiettivi  
 Assumere la responsabilità professionale nell’ambito dell’intero processo 

delle cure 

 Eseguire i compiti organizzativi e medico-tecnici delegati 

 Fare costantemente riferimento ai principi etici e giuridici della 
professione 

 Rispondere globalmente ai bisogni di assistenza dell’utenza 

 Stabilire una relazione professionale  adeguata ai bisogni dell’utenza e 
dell’entourage 

 Collaborare in un ottica intra ed interprofessionale.  
 

Contenuti specifici  
 Teorie e modelli infermieristici 

 Diritto e legislazione sociosanitaria 

 Etica clinica e deontologia 

 Fisiopatologia del sistema respiratorio 

 Fisiopatologia del sistema cardiovascolare 

 Cure al paziente con disturbi respiratori 

 Cure al paziente con disturbi 
cardiovascolare 

 Fisiopatologia sistema digestivo 

 Cure al paziente con problemi al sistema 
digestivo  

 Cure infermieristiche alla persona diabetica 

 Fisiopatologia del sistema nervoso 

 Cure infermieristiche al paziente 
neurologico 

 Cure infermieristiche pre e post operatorie 

 Cure infermieristiche nella gestione del 
dolore 

 Farmacologia clinica 

 La comunicazione e relazione di aiuto 

 Cure al paziente con patologia oncologica 

 Educazione sanitaria centrata sul paziente 

 Cure infermieristiche a domicilio 

 Cure in psichiatria 

 Interculturalità 

 Geriatria 

 Cure infermieristiche alla persona anziana 

 Cure in urgenza 

 Introduzione al mondo  del lavoro  

 Modelli organizzativi della professione 
 

Sede 
I corsi si tengono presso il CPSI: 
 

Sede di Lugano   Sede di Bellinzona 
Via Soldino 9 Viale officina 5 
6900 Lugano 6500 Bellinzona 
 

Date e orari 
Corso numero FC2018RI3 
Il corso prevede 22 giornate di formazione teorica, a cadenza settimanale, inizio 
marzo 2018  e termine ottobre 2018. E uno stage pratico di quattro settimane in 
un contesto sanitario. 
 

Mattina:  ore 09.00 – 12.15 
Pomeriggio:  ore 13.30 – 17.00 
 

Richiesto del tempo di lavoro individuale. 
 

Costo 
La tassa di iscrizione ammonta a 1800 CHF, di cui 1600 CHF per l’iscrizione  
e 200 CHF di tassa materiale e amministrativa. 
 

Termine di iscrizione: 
26 febbraio 2018 
 

Iscrizioni e rilascio attestazione 
Compilare il modulo online presente sul sito internet oppure richiedere 
direttamente il formulario di iscrizione alla segreteria della sede CPSI di 
Bellinzona. 
 

La procedura di ammissione annovera l’inoltro di un dossier individuale e un 
colloquio.  
 

I formulari compilati sono da inviare a: 
Direzione CPSI 
Viale Officina 5, CP 2617 
6501 Bellinzona 

decs-cps.bellinzona@edu.ti.ch 
 

Il CPSI rilascia un attestato di frequenza alla fine del corso, le assenze non 
possono superare il 20% della durata del corso.    
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