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SANITÀ

della medicina, per questo 
la formazione universitaria 
sostiene sia le competenze 
cliniche e assistenziali, sia la 
maturazione morale e la re-
sponsabilità professionale. 
L’accesso al corso di Laurea 
è possibile a superamento 
della selezione, i posti infat-
ti sono limitati e definiti dal 
MIUR. L’Università degli Stu-
di di Brescia mette a bando 
325 posti di Infermieristica, di 
cui 80 nella sede della città, i 
restanti suddivisi nelle sedi di 
Desenzano del Garda, Chiari, 
Esine, Cremona e Mantova. Il 

22 agosto la scadenza per la 
presentazione delle doman-
de online, mentre la prova 
di ammissione è prevista 
per mercoledì 11 settembre. 
All’indirizzo web www.unibs.
it è disponibile il bando e la 
procedura guidata d’iscrizio-
ne.
L’Università Cattolica del 
Sacro Cuore, con bando na-
zionale per le professioni 
sanitarie, mette a disposi-
zione anche per l’Anno Ac-
cademico 2019/2020 85 po-
sti di Infermieristica presso 
Fondazione Poliambulanza 
a Brescia: in questo caso la 
scadenza per la presentazio-
ne delle domande è giovedì 
29 agosto e la prova di am-
missione è fissata per vener-
dì 6 settembre. Agli indirizzi 
www.bs.unicatt.it e www.
poliambulanza.it sia il bando 
sia le istruzioni per la pre-
iscrizione. Per i neodiplomati 
bresciani l’estate è la stagio-
ne giusta per scegliere la pro-
fessione infermieristica. 

L’estate è tempo di vacanze, 
bel tempo, sole e relax. Ma 
è anche tempo di decisioni 
per i giovani che, conseguita 
la maturità, devono sceglie-
re quali studi intraprendere 
e per quale professione for-
marsi. Tra le diverse offerte 
formative dei due atenei bre-
sciani, tradizionalmente mol-
ti giovani si orientano verso le 
professioni d’aiuto e la forma-
zione universitaria in Sanità. 
È anche per questo motivo, 
ma non solo, che le due Uni-
versità cittadine propongo il 
corso di Laurea in Infermie-
ristica per la formazione dei 
futuri infermieri. Il percorso 
di studi è triennale, caratte-
rizzato da una massiccia for-
mazione clinica in aula ma 
anche sul campo, attraverso 
il tirocinio professionalizzan-
te nelle corsie degli ospedali 
e delle residenze sanitarie as-
sistenziali. I giovani studenti 
vengono, inoltre, a conoscen-
za dei bisogni del territorio, 
attraverso l’assistenza domi-

ciliare e le strutture riabilita-
tive, così come delle migliori 
tecnologie a supporto della 
vita, svolgendo esperienze 
nei servizi di rianimazione, 
di sala operatoria e di pronto 
soccorso. La frequenza ob-
bligatoria in aula e in corsia 
consente loro di giungere 
alla laurea preparati sia per 
le fragilità della cronicità sia 
per le sfide dell’assistenza 
moderna. Svolgere la pro-
fessione di infermiere oggi 
si accompagna alla com-
plessità dei bisogni di salu-
te e al progresso scientifico 

L’OBIETTIVO È FORMARE FIGURE 
PREPARATE AD AFFRONTARE LE TANTE 
SFIDE DELL’ASSISTENZA MODERNA

PERCORSO DI STUDI TRIENNALE, CON UNA MASSICCIA FORMAZIONE CLINICA SUL CAMPO

INFERMIERISTICA: 
LAUREA E LAVORO 
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