
CASTELFRANCO

V E N E T O

16

C
ul

tu
ra

 

La Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell'Università di
Padova ha attivato fin dal-

l'Anno Accademico 2004-2005 il
Corso di Laurea Specialistica in
Scienze Infermieristiche e Oste-
triche.

Le attività didattiche si sono
svolte presso il polo di Castelfran-
co Veneto, con il supporto logisti-
co ed organizzativo dell'Azienda
ULSS 8 di Asolo, d'intesa con la
Giunta Regionale del Veneto, che
da tempo ha approvato una deli-
bera di sostegno dell'iniziativa.

La Facoltà di Medicina e Chi-
rurgia e il Comitato Ordinatore del
Corso di Laurea Specialistica si
sono impegnati a garantire, agli
studenti iscritti, traguardi elevati
di sviluppo delle competenze pro-
fessionali, coerenti con gli obiet-
tivi previsti dall'ordinamento-
regolamento didattico dell'Ateneo
patavino, orientati a coprire le esi-
genze di professionalità per lo
svolgimento di tre ruoli tecnico-
dirigenziali:
A. Management di sistemi opera-

tivi complessi di servizi infer-
mieristici, (azienda sanitaria,
dipartimento);

B. Sviluppo e sostegno tecnico-
professionale della operatività
infermieristica, verso traguardi
sempre più avanzati e coerenti
con la cultura scientifica e
umana del nursing a livello
internazionale;

C. Coordinamento e docenza nel-
l'ambito dei sistemi di forma-
zione infermieristica, di base e
permanente; partecipazione a
progetti e a processi di ricerca
infermieristica finalizzata.

Approccio globale ai problemi

presenti nei contesti infermieristi-
ci, spirito critico e leadership,
caratterizzano il progetto formati-
vo che la Facoltà ha avviato, con
l'auspicio di offrire una risposta
qualificata alle attese degli Infer-
mieri e un contributo positivo allo
sviluppo dei sistemi della salute.

Nel contesto dell'apertura uffi-
ciale dell'Anno Accademico
2005/2006 della Laurea Speciali-
stica in Scienze Infermieristiche e
Ostetriche, alla presenza del Pre-
side della Facoltà di Medicina e
Chirurgia, prof. Giorgio Palù e del
Direttore Generale dell'Azienda
ULSS 8 di Asolo, dott. Gino Redi-
golo, è stata inaugurata la nuova
struttura dell'area formativa
ULSS, che costituisce l'insostitui-
bile supporto di riferimento per le
innovazioni tecnologiche ed orga-
nizzative introdotte dall'Azienda
(e-learning, t-learning, interactive
smartboard), che sono state anche
recentemente premiate in campo
internazionale.

In particolare, è stata premiata

Per avere maggiori
informazioni sul Corso di

Laurea Specialistica in
Scienze Infermieristiche e

Ostetriche si può consultare
il sito internet all'indirizzo:
http://www.unipd.it/offerta_

didattica/corsi/198.htm

l'attività di E-learning (formazio-
ne attraverso l'informatica) del-
l'Azienda ULSS 8, con il premio
per il miglior contenuto in forma-
to digitale "eContent Award Italy"
Primo classificato categoria
eHealth.

Un riconoscimento alla nostra
ULSS, un motivo per contare su
una sempre maggiore qualità dei
servizi in una struttura ospedalie-
ra che va verso il completamento
e che potrà garantire il migliora-
mento delle cure continuando ad
investire nella formazione, nella
qualità, nelle persone.

Un momento della presentazione del Corso di Laurea.

L’Università di Padova a Castelfranco 
Corso di Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche e
Ostetriche avviato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia
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C
ultura La Giunta Regionale in attua-

zione del programma di
attività per la promozione

delle pari opportunità tra uomo e
donna ha assegnato al Comune di
Castelfranco Veneto € 11.838,00
per il Progetto "Donne al centro".

Tale progetto ha portato alla
nascita a Castelfranco Veneto di
uno Sportello Donna, per il bacino
di utenza dei 18 Comuni del
Distretto socio-sanitario n. 1 Asolo
- Castelfranco. Si tratta di un Cen-
tro di ascolto, consulenza, infor-
mazione e formazione specifica
per le donne, che è sostanzialmen-
te un servizio alla famiglia.

Lo Sportello Donna potrà faci-
litare l'accesso ai servizi già esi-
stenti, oltre che porsi come punto
di riferimento per tutte quelle per-
sone che hanno idee da proporre,
problematiche da risolvere, ma
anche esperienze positive da rac-
contare e che potrebbero rivelarsi
utili per altre donne e per l'intera
comunità.

Dall'esperienza del singolo
possono muovere infatti idee pro-
gettuali da condividere e sviluppa-
re nel territorio.

I partners del Progetto sono il
Comune di Castelfranco Veneto, la
Cooperativa Sociale Sonda, il
Consultorio Familiare dell'ULSS 8
e la Confartigianato del Manda-
mento di Asolo e Castelfranco
Veneto.

Lo Sportello Donna come
"Centro risorse" offre servizi alla
persona e all'imprenditorialità
come centro di ascolto e di orien-
tamento al lavoro, centro di orien-
tamento civico per una cittadinan-
za attiva, centro di collegamento
con altri sportelli del territorio,
divulgazione informativa, raccolta
di progettualità per promuovere

azioni e indirizzi in funzione delle
pari opportunità, facilitazione
all'accesso e gestione di bandi
pubblici di interesse.

Fornisce inoltre assistenza
categoriale, consulenza sportello
Europa, servizi per l'immigrazio-
ne, servizi CAAF, consulenza pre-
videnziale e pensionistica, forma-
zione professionale, incontro tra
domanda e offerta di lavoro e con-
sulenza legale.

L'inaugurazione si è tenuta il
15 novembre 2005 presso l'Ufficio
operativo dello Sportello Donna in
Piazza Serenissima, sede del Set-
tore Lavori Pubblici del Comune
ed hanno preso la parola il Sinda-
co, la signora Cristina Andretta,
inviata dalla Presidente della Com-
missione Regionale Pari Opportu-
nità, dott.ssa Patrizia Marin, la
Vicepresidente della Commissione
Provinciale Pari Opportunità, Vallì
Zorzi e Renata Pandolfo del Grup-
po Donne Impresa.

Erano presenti anche il dott.
Mennella della Cooperativa Socia-
le Sonda, la dott.ssa Francesca
Amato dell'Agenzia delle Idee, il

dott. Luciano Milani responsabile
dell'ULSS 8, il dott. Mario Solza,
la dott.ssa Cristina Conz psicologa
del Consultorio, Maria Teresa
Rebellato e Francesca Pasinato
referenti dello Sportello Donna di
San Zenone degli Ezzelini, Patri-
zio Morettin Segretario della Con-
fartigianato Marca Trevigiana,
Gianni Bordignon Segretario della
Confartigianato del Mandamento
di Castelfranco, la dott. ssa Corin-
na Cinel della Confartigianato di
Asolo, Maurizio Ramina della
Confartigianato di Castelfranco,
Angela Maggiorato Presidente
delle Donne Artigiane di Castel-
franco Veneto e vari membri della
Commissione Pari Opportunità
Comunale: Mariagrazia Lizza,
Maria Chiara Bazan, Luciana
Betto, Giovanna Canil, Maria
Luisa Molini e Giulietta Pedrotti.

Ha concluso la semplice ma
significativa cerimonia un brindi-
si, al quale ha partecipato l'Asses-
sore Regionale alle Pari Opportu-
nità, Marialuisa Coppola che ha
portato il saluto e il sostegno della
Regione Veneto.

Inaugurazione: foto di gruppo.

Sportello Donna punto di
riferimento per 18 Comuni 

Dal progetto al finanziamento regionale “Donne al centro”




