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MODULO PER LA PROPOSTA DI ATTIVITÀ ELETTIVE – A.A. 2016/2017 
 

AVVISO -  AI SENSI DELL’ART. 6 DEL REGOLAMENTO ATTIVITA’ DIDATTICHE ELETTIVE, SI RICORDA: NEL CASO CHE LO STUDENTE 
ISCRITTO NON SI PRESENTI O NON ANNULLI L’ISCRIZIONE ON LINE, ENTRO I TERMINI PREVISTI,  NON POTRA’  ISCRIVERSI AD ALTRA 
ATTIVITA’ ELETTIVA FINO AL SEMESTRE SUCCESSIVO.  
Per l’approvazione da parte della Commissione per le Attività Elettive,compilare in ogni sua parte ed inviare al seguente indirizzo e-mail 
climed1.aslto2@unito.it  
 

 

 TITOLO ATTIVITÀ’  ELETTIVA 
 

Peer EducationPeer EducationPeer EducationPeer Education    Santorre di Santarosa 2016/2017Santorre di Santarosa 2016/2017Santorre di Santarosa 2016/2017Santorre di Santarosa 2016/2017    

    
 Tipologia                             

            

Intervento informativo educativo rivolto agli studenti del II anno presso l’Istituto di Istruzione Superiore “ 

Santorre di Santarosa”  

 
 Anno di corso per cui è possibile iscriversi 

 
2°  e   3° 

 

 Requisiti  dei partecipanti e criteri di selezione  
 
Per gli studenti del II anno :  aver partecipato all’attività didattica elettiva di formazione “ Unisex- progetto di formazione alla peer-education”  
nell’ anno accademioi 2015/2016     
Oppure 
Per gli studenti del III  anno : aver partecipato all’attività didattica elettiva di formazione “ Unisex- progetto di formazione alla peer-education”  
e agli interventi educativi presso il Santorre di Santarosa  nell’Anno Accademico 2015/2016 
 

 Obiettivi formativi 
 
 
Acquisire capacità di progettazione,  gestione  e valutazione sui temi dell'educazione sessuale finalizzata alla prevenzione dei 

comportamenti a rischio nei giovani, in particolare in relazione alla contraccezione e alla trasmissione delle infezioni sessualmente 

trasmissibili. 

 
 

 Programmazione delle attività  
 
L’attività sarà guidata da :  
 
Alessandra  Madalina Gal (Infermiera); Francesca Altare ( Infermiera). 
 
E si svilupperà per ciascun studente in :  
 
- incontri di richiamo dei contenuti e progettazione dell’intervento 

- 12 ore di intervento educativo presso l’Istituto di Istruzione Superiore Santorre di Santarosa ( Corso Peschiera 230, Torino) 

Partecipanti e CFU riconosciuti 
n. studenti ammessi per ogni edizione 
(min/max) 

10 

n. totale di ore previste per l’attività 
elettiva comprensive di studio 
autonomo 

45 

Ore di studio autonomo giudicate 
necessarie per il raggiungimento 
degli obiettivi 

25 

CFU 
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- tabulazione  dei questionari di apprendimento e gradimento compilati dagli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore  

- incontro di valutazione finale dell’esperienza. 

 

 

 Modalità di Valutazione ( colloquio, report, prova pratica……) 
 
Scheda di gradimento  
 
 

 Data/e di svolgimento  
 
Ottobre 2016 -  marzo 2017 
 

 Docente o Tutor responsabile dell’attività ( indicare numero di telefono,fax,e-mail)   
 
Cinzia Tortola 
e-mail cinzia.tortola@unito.it 
 

 Luogo di svolgimento dell’attività elettiva  
 
Corso di laurea in Infermieristica e Istituto di istruzione Superiore “Santorre di Santarosa”, sede centrale Corso Peschiera 230 o succursale 
via Vigone 72, Torino. 
 

  Modalità d’iscrizione:    on line sul sito www.cliaslto2.unito.it 

 
 
Data apertura iscrizioni  26/10/2016 
Data chiusura iscrizioni  10/11/2016 
 
Data, 01/10/2016 
 

Firma 
          Docente o Tutor responsabile dell’attività formativa  
                      Cinzia Tortola 
                              (firmato in originale) 
                 


