
   

 
 

 
 

 
Polo Formazione Ricercatori 

Corso di formazione teorico-pratica blended on-line  
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Elemento essenziale della sistematizzazione teorica di una disciplina è la definizione di una metodo-
logia specifica e la messa a punto di tecniche d’indagine idonee a perseguire lo scopo di accrescere e con-
solidare la conoscenza in quel campo disciplinare. Nello stesso tempo l’attività professionale esige la ten-
sione al miglioramento continuo della qualità delle prestazioni, attraverso l’adozione dei cambiamenti in-
dicati dai risultati della ricerca scientifica, opportunamente pubblicizzati, controllati e discussi, in sede na-
zionale e internazionale. 

 
OBIETTIVO DEL CORSO 
- fornire gli strumenti teorici e pratici per descrivere e spiegare i fenomeni riguardanti la clinica infer-

mieristica.  

Al termine del corso i discenti dovranno essere in grado di progettare in modo autonomo una ricerca empiri-
ca nel campo dell’assistenza infermieristica, di procedere alla rilevazione dei dati,  inserirli in un data set di 
exel  e  applicare i concetti base della statistica descrittiva.  

 
DESTINATARI 
- Infermieri 

- Infermieri Pediatrici 

- Assistenti Sanitari 

 

CALENDARIO 
- I edizione: (20 marzo, 15 aprile, 13 maggio, 10 giugno, 9 settembre e 25 novembre)       
- II edizione:  (22 marzo, 22 aprile,20 maggio, 17 giugno, 16 settembre e 2 dicembre) 

- III edizione:   (25 marzo, 29 aprile, 27 maggio, 24 giugno, 23 settembre e 9 dicembre) 

- IV edizione:   (28 marzo, 6 maggio,3 giugno,1 luglio 30 settembre e 16 dicembre) 
 

 

 



 
MODALITA’ DI AMMISSIONE  
Sono ammessi a partecipare al corso di formazione teorico-pratica blended on-line 25 professionisti (+ 5 
uditori) per ciascuna delle 4 edizioni. 
Le domande di iscrizione, unitamente al contratto d’aula firmato, devono pervenire entro il 15 marzo 2013, 
per e-mail (collegio@ipasvi.roma.it) o per fax (0645437034). E’ necessario indicare l’edizione alla quale si 
intende partecipare. 

L’elenco degli ammessi a partecipare al corso sarà pubblicata sul sito del Collegio IPASVI di Roma prima 
dell’inizio di ciascuna edizione. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al corso è gratuita per gli iscritti al Collegio IPASVI di Roma, che in ogni caso hanno 
la priorità. Gli iscritti ad altri Collegi devono pagare una quota di partecipazione di €100,00.  
 

METODOLOGIA DIDATTICA 
Il corso è articolato in 5 moduli e una giornata introduttiva. Ogni modulo consta di una parte on line, di 3 
ore effettive di lezione, e di una residenziale, di una giornata di lezioni ed esercitazioni presso la sede del 
Collegio. Per l’ammissione alla formazione residenziale è necessario superare il test di apprendimento rela-
tivo alla formazione online. La frequenza è obbligatoria i partecipanti si impegnano a rispettare il calendario 
degli incontri,  gli orari ed a portare a termine i mandati assegnati, come da  contratto d’aula. 

I partecipanti al corso sono  organizzati in gruppi, a ciascuno dei quali viene assegnato un tutor. 
Il corpo insegnante è costituito da tutti docenti universitari.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Programma 
 
Introduzione al corso di metodologia della ricerca infermieristica (20, 22,  25 e 28 marzo)       
h 9 Il Centro di Eccellenza per la Cultura e la Ricerca Infermieristica. (Gennaro Rocco - Carlo Turci) 
h 10,30 Test di ingresso al I modulo 
h 11  Scienza e metodologia della ricerca. La scienza infermieristica. Presentazione del corso (Maria 

Grazia Proietti – Teresa Compagnone) 
h 12,30 La piattaforma on line del corso di metodologia (Alessandro Montevecchi –Teresa Compagnone) 
h 14 lunch 
h 15-18 Esercitazione all’uso della piattaforma (tutor) 
 
I modulo: Come valutare un articolo di ricerca  (15,  22, 29 aprile e 6 maggio) 
Formazione on line 
Il percorso di ricerca (Maria Grazia Proietti)  
La definizione del problema scientifico (Maria Grazia Proietti) 
Il gruppo di ricerca: metodologia e strumenti (Mario Esposito) 
La valutazione critica di un articolo di ricerca (Mario Esposito) 
Test di apprendimento contenuti on line  (di accesso alla formazione residenziale)  
Formazione residenziale 
h 9 La visualizzazione del percorso di ricerca (Mario Esposito – Teresa Compagnone) 
h 10,30 Esercitazione: la visualizzazione del percorso di ricerca (tutor)  
h 14 lunch  
h 15 Esercitazione: Analisi di un articolo di ricerca (tutor) 
h 17  Presentazione e discussione delle analisi degli articoli di ricerca (tutor) 
h.18.15      Post test I modulo  
h 18,30 Test di ingresso al II modulo 
 
II modulo: La ricerca bibliografica (13, 20, 27 maggio e 3 giugno)  
Formazione on line 
L’accesso alle fonti bibliografiche della disciplina infermieristica: biblioteche e OPAC   (Alessandra Bonfi-
gli) 
I database bibliografici  (Edvige Fanfera) 
La letteratura secondaria: il sistema EBN (Fabrizio Tallarita) 
La citazione bibliografica (Carlo Turci) 
Test di apprendimento  contenuti on line  (di accesso alla formazione residenziale)  
Formazione residenziale 
h 9 La revisione della letteratura: il percorso (Giovanna Finocchi – Carlo Turci) 
h 10,30  Esercitazione: la ricerca bibliografica (tutor) 
h 14 lunch 
h 15 Esercitazione: la ricerca bibliografica (tutor) 
h 17  Presentazione e discussione dei risultati della ricerca bibliografica (tutor) 
h.18.15      Post test II modulo 
h 18,30      Test di ingresso al III modulo 
 



III modulo: La progettazione della ricerca (10, 17, 24  giugno e 1 luglio ) 
Formazione on line 
Definizione dell’area di analisi. La classificazione delle variabili (Luciano Garofalo) 
Definizione del campo di indagine. Il processo di campionamento (Luciano Garofalo) 
La progettazione e la validazione di uno strumento per la rilevazione dei dati (Luciano Garofalo) 
Test di apprendimento  contenuti on line  (di accesso alla formazione residenziale)  
Formazione residenziale 
h 9    La definizione e la concettualizzazione del problema scientifico 
              (Maria Grazia Proietti – Teresa Compagnone) 
h 9,30    I riferimenti teorici della disciplina infermieristica. Il razionale della ricerca e la formulazione delle 

ipotesi (Rosaria Alvaro – Ercole Vellone)             
h 11,30   Esercitazione: definizione e concettualizzazione del problema scientifico (tutor)  
h 14 lunch  
h 15 Esercitazione: definizione del campo di indagine e dell’area di analisi (tutor) 
h 17  Presentazione e discussione Presentazione e discussione dei progetti di ricerca (tutor) 
h.18.15      Post test III modulo 
h 18,30      Test di ingresso al IV modulo 
 
IV modulo: Il protocollo di ricerca   (9, 16, 23, 30 settembre)  
Formazione on line 
Il disegno della ricerca quantitativa (Ercole Vellone) 
Gli strumenti per la rilevazione dei dati (Ercole Vellone) 
Aspetti etici e giuridici della ricerca scientifica (Ercole Vellone) 
Test di apprendimento contenuti on line  (di accesso alla formazione residenziale) 
Formazione residenziale 
h 9 Il protocollo di ricerca (Ercole Vellone – Antonello Cocchieri) 
h 11 Esercitazione: elaborazione del protocollo di ricerca (tutor) 
h 14 lunch  
h 15 Esercitazione: elaborazione del protocollo di ricerca (tutor) 
h 17 Presentazione e discussione del protocollo di ricerca (tutor) 
h.18.15      Post test IV modulo 
h 18,30      Test di ingresso al V modulo 
 
V modulo: L’elaborazione dei dati (25 novembre, 2, 9 e 16 dicembre) 
Formazione on line 
Elementi di statistica applicata all’elaborazione dei dati (Giuseppe Liotta, Zuchi Elisabetta) 
Le rappresentazioni grafiche (Teresa Compagnone) 
Il rapporto di ricerca e la diffusione dei risultati (Mario Esposito) 
Test di apprendimento contenuti on line  (di accesso alla formazione residenziale) 
Formazione residenziale 
h 9          Metodi e strumenti per l’elaborazione dei dati (Giuseppe Liotta) 
h.11      La redazione del rapporto di ricerca (Teresa Compagnone-Vanna Centomini) 
h 12      Esercitazione in gruppo: la costruzione del data set (tutor) 
h 14      lunch  
h 15      Esercitazione in gruppo: le rappresentazioni grafiche (tutor) 
h. 17     Presentazione e discussione del report di ricerca 
h.18.15  Post test V modulo 
h 18,30  Test di gradimento 
 
 
  



SEDE DEL CORSO 
Le attività di formazione teorico-pratica si svolgeranno presso la sede del Collegio IPASVI di Roma, viale 
Giulio Cesare, 78. 

DIREZIONE SCIENTIFICA 
Dott. Gennaro Rocco 
Presidente del Collegio IPASVI di Roma  

COMITATO SCIENTIFICO 
Dott.ssa Maria Grazia Proietti 
Docente di Metodologia della ricerca infermieristica presso l’Università di “Tor Vergata” di Roma 
Dott. Mario Esposito 
Docente di Infermieristica presso l’Università di “Tor Vergata”di Roma 
Dott.ssa Teresa Compagnone 
Docente di Metodologia della ricerca infermieristica presso l’Università di “Tor Vergata” di Roma 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Sig.ra Cinzia Testa 
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Il/La Sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

Nato/a  a __________________(___) il __ /__ / ____, residente a __________________ Prov. ___ 

in Via/Piazza ________________________________________________ n. _______ CAP_______ 

Telefono n. ____________________________ mail______________________________________ 

Iscritto all’albo □IP □AS □VI del Collegio IPASVI di ______________________ dal __/__/____, con n. di 

posizione ________, chiede si essere iscritto/a alla  □I  □II  □III  □IV edizione del Corso di formazione teo-

rico-pratica blended on line di “Metodologia della ricerca infermieristica”, 

a tal fine 

 
DICHIARA:  

• Di aver preso visione del programma e del calendario del corso. 
 
SI IMPEGNA  

 
• A frequentare con regolarità il corso, sia la parte online che quella residenziale, fino alla sua 

conclusione; 
• A partecipare alle attività ed alle esercitazioni  previste 
• A portare a termine i  mandati che saranno assegnati  

 
IN PARTICOLAR MODO DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE  
 

• Che la  frequenza al corso è obbligatoria 
• Che per avere diritto ai crediti ECM è  necessario frequentare il 100% delle ore previste 
• Che le date previste per gli incontri residenziali devono essere rispettate.  

 
Data_________________ 
                                        Firma  
 

_______________________________ 
 
 


