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Identificano gli obiettivi 
raggiunti dallo 

specializzando. Utili 
durante futuri colloqui 
di lavoro, soprattutto 
all’estero, in quanto ci 

aiuta a quantificare ed a 
dimostrare ciò che si sa 

fare. 

Sono composte da una 
parte PREVENTIVA e una 

CONSUNTIVA.

Sono 
completate 
sempre da 

‘allegati’ che 
testimoniano il 
lavoro svolto.



Obiettivo:

Quello che si prevede imparare come skill

Il tipo di prestazione:

Per ogni scheda si barra una specifica voce in 

base al lavoro che si andrà a svolgere, il 

numero tra parentesi, alla fine di ogni attività, 

indica numero minimo di  attività da svolgere 

in 4 anni.

L’area di addestramento:

Area più pertinente nella quale si opera.



SCHEDA

PARTE PREVENTIVA

PARTE PER ESAME

Si articola in due parti:

PARTE CONSUNTIVA



L’oggetto della 

prestazione: 

descrizione specifica 

di ciò che viene fatto 

per raggiungere lo 

skill dichiarato in 

obiettivo.

Risultato atteso: 

Sottoforma di 

materiale che possa 

documentare il lavoro 

svolto (es. report)

Struttura di svolgimento: 

Prof. Messina⇢ Scuola di 

Specializzazione o Laboratorio di 

Igiene ambientale.

Prof. Nante⇢ Laboratorio di 

Organizzazione e Programmazione 

dei Servizi Sanitari. 

Strutture esterne⇢ struttura nella 

quale viene svolta l’attività.

Insegnamento:

selezionare, a 

seconda 

dell’attività svolta, 

tra le discipline 

inserite nel piano 

di studi dell’anno 

d’iscrizione.

Sinergie:

persone che 

collaborano al 

raggiungimento 

dell’obiettivo

Ore di lavoro previste: 

Essendo questa la 

parte preventiva della 

scheda dovranno 

essere indicate le ore 

che si ipotizza possano 

essere necessarie allo 

svolgimento 

dell’attività

Data di 

assegnazione:

Quella in cui 

viene assegnata 

l’attività a 

prescindere che 

dal suo 

immediato inizio

Firme:

far firmare 

Tutor UNISI, 

Rest. Struttura 

che approva 

l’attività

PARTE 
PREVENTIVA



Da far compilare quando si vuole 
chiudere la scheda (verifica finale) o 

quando si effettua una verifica in 
itinere. Firma il tutor UNISI in carica.

L’ideale sarebbe arrivare alla fine 
dell’anno con la maggior parte delle 

schede chiuse, o in numero sufficiente 
per il raggiungimento dei crediti.

Le ore di prestazione totali effettuate 
per quell’attività devono essere 

indicate al momento della chiusura 
della scheda. 

Livello di autonomia raggiunto e 
percentuale di risultato conseguito 
verranno valutati in sede d’esame.

I crediti, assegnati in sede d’esame, 
variano in base al numero di ore 

(30 ore = 1 CFU) effettuate per ogni 
prestazione e alla percentuale di 

risultato raggiunto.

È inoltre necessario indicare il 
livello di autonomia raggiunto     

(0-3) e la percentuale di risultato 
conseguito. 

PARTE CONSUNTIVA ED ESAME



Documentazione 
necessaria per il tirocinio 
in rete formativa
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Questo documento rappresenta la 
formale richiesta di svolgimento di 
attività formativa 
professionalizzante presso la sede 
scelta. È un «accordo di frequenza».

Dovrà essere firmata dal Direttore 
della Scuola di Specializzazione e 
controfirmata dal Responsabile di 
struttura per ciascuno 
specializzando.

16/4/2021 tra

11/11/2021



L’attività svolta corrisponde alla 
prima attività che si intende 

svolgere, o che si è mandati a 
svolgere, presso la struttura.

Il numero della scheda del book 
verrà individuato sulla base 

dell’attività svolta;

La scheda del book dovrà 
essere allegata a questa 

documentazione.

Numero XX,
segnalato prima in rosso, fa 

riferimento al numero della scheda 
(spiegata prima) del book;

In particolare andrà sostituito 
con il numero della scheda 

corrispondente;

N.B.
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Nel secondo documento vengono 
evidenziati:

Anagrafica del Medico Specializzando

Unità operativa in cui si prevede 
verranno svolte le attività

Periodo di svolgimento di tale attività

Sede di svolgimento dell’attività



Nel documento «dell’accordo di frequenza» si 
inseriscono inizialmente le schede per le prime attività 

professionalizzanti  che lo specializzando andrà a 
svolgere. 

Il periodo di svolgimento è da 
intendersi come l’intero periodo di 

permanenza in una specifica struttura 
(es. Dipartimento di Prevenzione, 

Distretto, Direzione Sanitaria).

Per ogni nuova attività, nella medesima struttura, sarà sufficiente 
compilare una nuova scheda del book.

N.B.
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Nell’allegato A si inserisce, sotto forma di 
tabella, il periodo di frequenza in una 
determinata struttura.

Dovranno essere indicati:
• Nome e Cognome dello specializzando
• Anno di corso
• Reparto di frequenza
• Periodo di frequenza (datazione)

Il documento dovrà essere firmato dal 
Direttore della Scuola di Specializzazione e 
dal Responsabile della ASL/UOC prima di 
iniziare l’attività. 



http://www.publichealth.it/scuola-specializzazione-igiene-
medicina-preventiva/#1467208517746-0835123e-84c2

Approfondimenti
http://www.publichealth.it/scuola-specializzazione-igiene-medicina-
preventiva/


