
  

 
L’INFERMIERE E LA RICERCA SCIENTIFICA 

PERCORSO DI METODOLOGIA DELLA RICERCA INFERMIERISTICA 

STRUTTURA PROPONENTE OPI - Ordine delle Professioni Infermieristiche 
della Provincia di Palermo 

COORDINATORI Dott. Francesco Gargano 
email: francescogargano1.7@virgilio.it 

Dott. Pasquale Iozzo 
email: pasqualeiozzo72@gmail.com 

DURATA Annuale 
CREDITI FORMATIVI PREVISTI Corso in fase di accreditamento 
NUMERO PARTECIPANTI Min. 20 – Max 40 
COSTO DI PARTECIPAZIONE Quota prevista 200 euro dilazionabile in due rate 

(Novembre 2018 – Febbraio 2019) 
DURATA DI SVOLGIMENTO DELLE 
ATTIVITA’ FORMATIVE Novembre 2018 – Settembre 2019 

 
 
Requisiti di partecipazione 

 Laurea in Infermieristica, conseguita ai sensi del D.M n°509/1999 e D.M. 270/2004; 
Diploma Universitario o Diplomi ad esso equipollenti ai sensi della vigente legislazione 

 Iscrizione all’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Palermo 
 Buona comprensione della lingua inglese 

 

Scopo del corso 

Il corso si svolgerà in diversi moduli ed ha lo scopo di sviluppare competenze necessarie per 
costituire un gruppo e un modello di ricerca infermieristica necessario nelle attività integrate 
con l’assistenza 
 

Modalità di iscrizione 
Il modulo d’iscrizione al corso, scaricabile dal sito www.opipalermo.it, deve essere compilato 
in ogni sua parte e trasmesso a mezzo email all’indirizzo: segreteria@opipalermo.it. 
Il versamento deve essere effettuato entro dieci giorni dal consenso alla frequenza. 
Il costo di partecipazione è di 200.00€ euro dilazionabili in due rate:  
1^ Rata – entro dieci giorni dal consenso alla frequenza; 
2 ^ Rata – Mese di Febbraio 2019. 
Il costo di partecipazione al corso non è rimborsabile. 

 



  

 
Metodologia didattica 

Il corso è suddiviso in moduli che presentano video lezioni (E – Learning) fornite 20 giorni 
prima delle lezioni. Negli incontri mensili si tratteranno gli argomenti presentati con le video 
lezioni attraverso esercitazioni teoriche -pratiche con la guida del docente titolare del modulo. 
I docenti sono professionisti che si occupano di ricerca che coinvolgono i partecipanti 
nell’ascolto interattivo ed hanno competenze per fornire soluzioni agli approfondimenti e ai 
chiarimenti richiesti. I partecipanti sono coinvolti in un processo formativo seguendo un 
metodo di Action Learning che porta a sviluppare particolari progetti sul campo. 
 

Organizzazione didattica 

La durata è annuale e le lezioni sono organizzate, a cadenza mensile, su due giornate di 
formazione: 

 Venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:30 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30  
 Sabato dalle ore 08:30 alle ore 13:00 

Strutturazione: giornate di studio teorico-pratiche di 12 ore con test di comprensione e 
gradimento finale per il conseguimento dei crediti ECM. 

Per il completamento del corso è necessario avere frequentato l’85% delle ore previste. 
Data inizio corso: Novembre 2018 
Data fine corso: Settembre 2019 
 
 
Impegno del partecipante al corso 

Allo studente vengono richiesti i seguenti adempimenti: 
 
 Iscrizione al Corso 
 Studio del materiale didattico (video - slide) appositamente fornito 
 Partecipazione agli incontri in presenza obbligatoria (85%) 
 Partecipazione ad attività di gruppo 
 Superamento della prova finale 

 

 

 

 

 


