
 

 

ATTIVITA’ DIDATTICHE ELETTIVE 

Corso di Laurea Infermieristica Celio AA 2021 2022 e successivi 

Cosa sono le ADE 

 Seminari e cicli di lezioni frontali su argomenti specifici 

 Convegni, congressi, conferenze 

 Attività pratiche e/o esperienziali 

Le ADE sono finalizzate all'approfondimento di specifiche conoscenze e aspetti formativi che ottimizzano la 

preparazione e la formazione del laureato offrendo argomenti non compresi nei programmi degli 

insegnamenti attivati. 

Non sono solo attività pratiche in sede ospedaliera ma possono essere anche esperienze formative che 

fanno riferimento a particolari corsi integrati propri del Corso di Laurea. 

Si svolgono in ore ad esse riservate e non si sovrappongono a quelle delle attività curriculari. 

La frequenza è obbligatoria e non può essere inferiore al 75%, pena la non acquisizione dei crediti relativi e 

la non ammissione alla verifica di profitto. 

CFU 

Vengono attribuiti sei crediti formativi 

ESAME 

Deve essere svolto entro la fine del’ anno accademico nel quale l’attività si è svolta. 

Le modalità di verifica sono a descrizione dei docenti e possono consistere in colloqui, relazioni scritte, 

questionari, prove pratiche. Dà luogo ad una valutazione di “approvato/non approvato” ed è effettuato da 

una Commissione costituita dai docenti responsabili dell’ADE stessa. 

QUALI SONO 3° ANNO, 2° semestre 
 

Tecniche di 
estricazione e 
soccorso 
stradale 

Commissione didattica: 
Belli, Lo Iacono, Troisi, 
Ciocca 

24 marzo 2022  teoria  dalle ore 9,30 -16.30 
(8h+4h di studio individuale) 1 cfu 

  sede del CdL Policlinico Militare Celio 
  31 marzo 2022 pratica dalle ore 9.00 -16.00  1 cfu                      

AUTODROMO  VALLELUNGA  Via della Mola              
Maggiorana, 4/6, 00063 Campagnano di Roma 

Metodiche per il 
soccorso in 
ambiente 
impervio ed 
ostile 

Commissione didattica: 
Belli, Barberini, Silei, 
Rubcich, Ciocca 

26 maggio 2022  teoria  dalle ore 9,30 -16.30  
(8h+4h di studio individuale) 1 cfu 

  sede del CdL Policlinico Militare Celio 
  27 maggio 2022 pratica dalle ore 9.00 -16.00 1 cfu 
 
  location da definire 

Metodiche di 
assistenza nel 
soccorso in 
mare 

Commissione didattica: 
Belli, Rocco, Ciocca 

23 settembre 2022 teoria dalle ore 9,30 -16.30  
(8h+4h di studio individuale) 1 cfu 

  sede del CdL Policlinico Militare Celio 
  24 settembre 2022 pratica dalle ore 9.00 -16.00  

 
IMPIANTI: LUNGOTEVERE THAON DI REVEL, 3 ROMA 
 

 


