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Professionalizzanti (AFP)

per gli studenti futuri tirocinanti

Corso di Laurea Magistrale 
in Medicina e Chirurgia 

AA 2021-22



Finalità delle AFP 
e Idoneità

• I tirocini sono parte integrante dell’attività didattica e pertanto sono
finalizzati alla comprensione della materia clinica e allo sviluppo di
capacità pratiche centrate sul paziente.

• Per frequentare il Tirocinio è necessario:
✓ aver superato l’esame di Medicina Legale del Corso «Salute, Prevenzione 

e Metodologia della Ricerca» (II o III anno di corso);

✓ aver frequentato il Corso di Informazione/Formazione sui Rischi per la 
salute e la sicurezza (I anno);
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SORVEGLIANZA  
SANITARIA

Le modalità con cui si svolgerà la sorveglianza sanitaria per gli studenti potranno mutare, ed anche in 
tempi rapidi, alla luce dell’evoluzione della situazione epidemica.

Si ribadisce che è assolutamente indispensabile che ogni studente si attenga alle ben note norme come fornite in 
ogni UO relative all’igiene e all’uso dei dispositivi DPI
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Il riferimento sanitario per gli studenti è il SERVIZIO MEDICINA PREVENTIVA 
medicina.preventiva.convenzionati@asst-spedalicivili.it

Dopo il primo tampone fatto presso il Servizio di Medicina preventiva:
Per gli studenti la cui durata di tirocinio sia superiore a 30 giorni, il tampone dovrà essere ripetuto ogni mese.

Per ottemperare a questo “monitoraggio”, gli Spedali Civili di Brescia metteranno a disposizione, ogni giovedì dalle 

ore 07.30 alle ore 9.00, il CENTRO COVID TERRITORIALE - SEDE SPETTACOLI VIAGGIANTI - VIA MORELLI 3-Brescia 
(zona casello autostrada Brescia Centro).

Il prelievo dovrà essere prenotato al seguente link: https://calendari.unibs.it/PortalePlanning/UNIBS-
tamponi/index.php nel rispetto delle disponibilità offerte.

Prima di iniziare il tirocinio è necessario avere:

✓ Giudizio di Idoneità come fornito dal Servizio di Medicina Preventiva (visita svolta al I 
anno)

✓ Certificato vaccinale Covid 19 da inviare al Servizio Medicina Preventiva via email

✓ Primo Tampone e test sierologico presso il Servizio Medicina Preventiva (verrete 
contattati dal Servizio stesso prima di iniziare il tirocinio)

mailto:medicina.preventiva.convenzionati@asst-spedalicivili.it
https://calendari.unibs.it/PortalePlanning/UNIBS-tamponi/index.php


Sicurezza

• Siete caldamente invitati a sfruttare anche le 
vaccinazioni antinfluenzali offerte dalla 
Medicina Preventiva

• In caso di malattia altamente contagiosa 
sarebbe meglio astenersi da tirocinio, 
soprattutto se in reparti con pazienti ad alto 
rischio 

• I tirocinanti sono coperti da un’Assicurazione 



Tipologie di tirocinio

• AFP o Tirocini programmati

• AFP a libera scelta

• TPVES

• Internato di laurea

40 CFU

5 CFU

15 CFU

12 CFU

1 CFU = a 20 ore di pratica + 5 ore di elaborazione personale



Coorte 2018
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*CFU maturati da altri settori

AFP O TIROCINI PROGRAMMATI

IV ANNO
AREA MEDICA CFU

Tot 15

SSD

Semeiotica Medica 2 CFU MED/09

Medicina Interna 2 CFU MED/09

AREA CHIRURGICA

Semeiotica Chirurgica 2 CFU MED/18

Chirurgia Generale 2 CFU MED/18

Chirurgia dell’apparato

digerente

1 CFU MED/18

Otorinolaringoiatria* 1 CFU MED/31

SPECIALITÀ

MEDICO-CHIRURGICHE

Malattie Infettive 1 CFU MED/17

Ematologia* 1 CFU MED/15

Nefrologia 1 CFU MED/14

Urologia 1 CFU MED/24

Radiologia* 1 CFU MED/36

V ANNO
AREA MEDICA CFU

Tot 20

SSD

Medicina Interna 4 CFU MED/09

Clinica Medica 2 CFU MED/09

Reumatologia* 1 CFU MED/16

Psichiatria* 1 CFU MED/25

Oncologia* 1 CFU MED/06

AREA CHIRURGICA

Neurochirurgia* 1 CFU MED/27

Chirurgia Vascolare* 1 CFU MED/22

SPECIALITÀ

MEDICO-CHIRURGICHE

Dermatologia 1 CFU MED/35

Cardiologia 2 CFU MED/11

Cardiochirurgia 1 CFU MED/23

Pneumologia 1 CFU MED/11

Neurologia 1 CFU MED/26

Oculistica 1 CFU MED/30

Radioterapia 1 CFU MED/36

Ortopedia 1 CFU MED/33

VI ANNO

AREA MEDICA CFU

Tot 5

SSD

Medicina d’Urgenza 1 CFU MED/09

AREA CHIRURGICA

Chirurgia Pediatrica* 1 CFU MED/20

AREA PEDIATRICA ed

OSTETRICO-

GINECOLOGICA

Pediatria 1 CFU MED/38

Neuropsichiatria

Infantile*

1 CFU MED/39

Ginecologia 1 CFU MED/40



Coorte 2019
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AFP O TIROCINI PROGRAMMATI

III ANNO
CFU

Tot 8

SSD

Semeiotica Medica 3 CFU MED/09

Semeiotica Chirurgica 1 CFU MED/18

Diagnostica per Immagini 1 CFU MED/36

Ortopedia 1 CFU MED/33

Nefrologia 1 CFU MED/14

Urologia 1 CFU MED/24

IV ANNO
CFU

Tot 

13

SSD

Reumatologia 1 CFU MED/16

Ematologia 1 CFU MED/15

Malattie Infettive 1 CFU MED/17

Psichiatria 1 CFU MED/25

Neurochirurgia 1 CFU MED/27

Dermatologia 1 CFU MED/35

Cardiologia 2 CFU MED/11

Cardiochirurgia 1 CFU MED/23

Pneumologia 1 CFU MED/11

Neurologia 1 CFU MED/26

Oculistica 1 CFU MED/30

Otorinolaringoiatria 1 CFU MED/31



AFP O TIROCINI PROGRAMMATI

Coorte 2019

V ANNO
CFU

Tot 

15

SSD

Ginecologia e Ostetricia 2 CFU MED/40

Oncologia 1 CFU MED/06

Medicina Interna 4 CFU MED/09

Pediatria 3 CFU MED/38

Radiodiagnostica 1 CFU MED/36

Radioterapia 1 CFU MED/36

Chirurgia Generale 2 CFU MED/18

Gastroenterologia 1 CFU MED/12

VI ANNO
AREA MEDICA CFU

Tot 9

SSD

Clinica Chirurgica 3 CFU MED/18

Clinica Medica 3 CFU MED/09

Geriatria 1 CFU MED/09

Chirurgia d’urgenza 1 CFU MED/18

Medicina d’urgenza 1 CFU MED/09



Programmazione 

delle AFP

1. Formazione dei gruppi

2. Assegnazione e planning dei turni di tirocinio

3. Scambio o spostamento di un turno



Formazione dei 
gruppi

Vi verrà inviato un link: https://app.unibs.it/tiromed/stu/turni che sarà aperto per la 

formazione dei gruppi in una determinata fascia temporale (solitamente fine luglio-

inizio agosto)

Organizzatevi in gruppi (max 4 persone):tra questi uno sarà il "capogruppo" che aprendo il link 

inviterà gli altri tre a far parte del suo gruppo. La ricerca si effettua per Nome, Cognome o 

matricola. I restanti componenti riceveranno una mail di proposta e potranno accettare tramite il 

link ricevuto (che è lo stesso qui pubblicato, sia per proporre che per accettare).

Se anche siete solamente in due o tre formate il vostro gruppo parziale, le segreterie gestiranno 

poi l'accorpamento dei gruppi o lo potranno lasciare parziale a seconda delle esigenze di alcuni 

reparti.

Per CHI NON AVESSE COMPAGNI di gruppo: vi invitiamo a mandare una mail a tirocini-

medicina@unibs.it CON OGGETTO "STUDENTE SINGOLO PER TIROCINIO" con vostro Nome, 

Cognome e matricola in modo da segnalarlo e facilitare la compilazione.

https://app.unibs.it/tiromed/stu/turni
mailto:tirocini-medicina@unibs.it


Planning online

• Accesso tramite link e 

credenziali accademiche

• Visualizzazione della 

programmazione 

personale

• Possibilità di richiedere e 

gestire scambi turno

entro 10 giorni prima 

dell’inizio del tirocinio



Funzionalità e 
Consenso Privacy

1. Consenso per il 

trattamento dei dati

2. Scambio turni con 

uno studente 

(ricerca per nome e 

cognome)

3. Ricerca di turni per 

scambi



Gestione Scambi

1. Visualizzazione delle proposte di scambio

2. Accetta/Rifiuta proposte di scambio



AFP O TIROCINI PROGRAMMATI

• I Tirocini sono distribuiti sul periodo dal 6/09/2021 al 27/06/2022 con la 
sospensione delle vacanze natalizie (3 settimane)

• NOVITÀ: il III anno inizierà i tirocini nel I semestre il 2/11/2021 e nel II semestre il 
04/04/2022

• 1 settimana di tirocinio corrisponde allo svolgimento di 1 CFU
• Lo svolgimento classico di 1 CFU di tirocinio è: dal lunedì al venerdì in 4 ore al

giorno per 5 giorni, dalle 8 - 8.30 alle 12- 12.30
• Alcuni tirocini durano due settimane cioè sono di 2 CFU.
• E’ possibile un’articolazione diversa delle ore (es. orario notturno o fine settimana) ma 

solo su proposta del reparto
• Durante le sessioni di esami il programma è predefinito per inserire il minor numero di 

tirocini 
• NOVITÀ La distribuzione dei tirocini sovrapposti del III e IV anno tenderà a non 

essere sovrapposta

QUANDO SI SVOLGONO E IN QUALI ORARI?



DOVE SI SVOLGONO?

Unità Operative presso gli Spedali Civili di Brescia

➢ Utile cercare dove è ubicata l’Unità Operativa o reparto dal sito www.asst-spedalicivili.it

➢ Mantenere sempre monitorata la tabella Unità Operative pubblicata alla pagina Tirocini del 
CdS Medicina e Chirurgia

Unità Operative presso ASST Gardone Val Trompia 
Via Papa Giovanni XXIII  (circa 20 km da Brescia, 
raggiungibile in circa 50 minuti in autobus dalla 
stazione)

➢ Chirurgia
➢ Medicina Interna

Unità Operative presso ASST Montichiari
Via G. Ciotti, 154 (circa 25 km da Brescia, 
raggiungibile in circa 1 h in autobus)

➢ Chirurgia
➢ Medicina Interna
➢ Ortopedia

AFP O TIROCINI PROGRAMMATI

http://www.spedalicivili.it/
http://cdl-unibsd8-d8cl1.prod.cineca.it/sites/cdl/files/2021-06/Contatti_Unit%C3%A0%20Operative_AA2020_21_agg.pdf


Guardaroba

• Distinto in Maschile e Femminile

• Sezione armadietti Maschile: situata tra scala 14 e corridoio interno vicino agli 
spogliatoi del 118;

• Sezione armadietti Femminile: si accede dalla scala 7 scendendo al piano -1 e 
seguendo le indicazioni poste sui cartelli lungo il percorso

• Indirizzo e-mail del servizio: guardaroba-tirocinanti-medicina@unibs.it

• Il lucchetto è a carico dello studente;

• Sono vietate personalizzazioni di qualsiasi genere;

• Le modalità di prenotazione e gestione saranno dettagliatamente illustrate 
in una mail successiva dall’ufficio responsabile;

• Lasciare in giacenza solamente materiale strettamente necessario.

LAVORI IN CORSO

mailto:guardaroba-tirocinanti-medicina@unibs.it


Abbigliamento e 
Materiale utile

Per motivi igienici e di sicurezza, durante la frequentazione dei reparti sarebbe opportuno:

• Non indossare monili;

• Chi ha i capelli lunghi dovrebbe tenerli legati;

• Indossare il camice a maniche lunghe e abbottonato (almeno nella parte superiore);

• Indossare pantaloni lunghi;

• Indossare scarpe basse e chiuse, eventualmente calzari sanitari;

• È utile essere in possesso di fonendoscopio, penna/matita, taccuino ed eventualmente di 

una piccola torcia (a carico dello studente);

• Vi sarà fornito un cartellino identificativo da indossare in maniera visibile;

• Limitare l’utilizzo del telefono cellulare.



Dove si registrano 

i Tirocini?

LIBRETTO CARTACEO LIBRETTO IN ESSE3

Lavori in corso

• Al termine del tirocinio e raggiunte le presenze necessarie,

il tutor esprimerà un giudizio riguardo l’attitudine dello

studente e convaliderà con timbro e firma;

• Il tirocinio sarà definitivamente registrato online al momento

della validazione del voto finale del corso cui afferisce il

tirocinio.



La Valutazione delTirocinio

• Valutazione del Tirocinio: gli studenti 
saranno invitati a compilare un 

questionario al termine di ogni tirocinio al
fine di ottenere un feedback da parte degli
studenti

• Valutazione dello studente: il tutor che vi 
ha seguito esprimerà una valutazione sulla 

base degli obiettivi formativi declinati per 
ciascun tirocinio. Tale valutazione sarà 

considerata per la valutazione finale del 
Corso Integrato al momento dell’esame

Lavori in corso



Obbligo di Frequenza e
Recupero

• Lo studente, al fine di conseguire la frequenza di Tirocinio deve partecipare

ad almeno i 2/3 dei CFU previsti per tirocinio. Il Tirocinio si svolge di norma
al mattino dal lunedì al venerdì;

• Anche se la calendarizzazione ordinaria è da settembre a giugno e dal lunedì al

venerdì escluse le Festività infrasettimanali, lo studente può (di propria libera

iniziativa) concordare con il reparto recuperi o tirocini elettivi durante tutto

l’anno;

• Lo studente che non possa frequentare un’attività di tirocinio già programmata
causa malattia o altro motivo giustificabile è tenuto ad avvisare
tempestivamente l’Unità Operativa e recuperare il periodo perduto, in accordo
con quanto indicato del Responsabile Organizzativo o dalla Segreteria di
Reparto.



AFP a scelta-elettivi
• Possono essere svolti a Brescia o anche in sedi esterne 

in qualsiasi momento dell’anno.
• Sono 5 CFU totali da svolgere obbligatoriamente (solo 

per gli studenti della coorte 2018).
• La modulistica necessaria è presente sul sito Unibs alla 

pagina Tirocini: https://corsi.unibs.it/it/laurea-
magistrale-ciclo-unico/medicina/medicina-e-
chirurgia/tirocini

• Per le sedi esterne alla nostra ASST è necessario 
chiedere approvazione al Consiglio di Corso, per questo 
è consigliato farlo con il dovuto anticipo.

• Alcuni reperti potrebbero richiedere prerequisiti per 
poter fare questo tipo di tirocinio.

https://corsi.unibs.it/it/laurea-magistrale-ciclo-unico/medicina/medicina-e-chirurgia/tirocini


Erasmus

Le presenze ai tirocini erogati in periodo Erasmus  
sono «convalidate» sulla base del patto di scambio.

Le AFP maturate presso la sede Erasmus come 
da Learning Agreement saranno considerate come
equipollenti.



Riferimenti utili

• UOC Corsi di Laurea Ciclo Unico

• E-mail: tirocini-medicina@unibs.it

• Servizio Medicina Preventiva email:

medicina.preventiva.convenzionati@asst-spedalicivili.it

• Referenti e segreterie delle Unità Operative: come da

tabella pubblicata alla pagina Tirocini

• Pagina del sito CdS Medicina e Chirurgia - Tirocini

mailto:tirocini-medicina@unibs.it
mailto:medicina.preventiva.convenzionati@asst-spedalicivili.it
https://corsi.unibs.it/it/laurea-magistrale-ciclo-unico/medicina/medicina-e-chirurgia/tirocini

