
TUTORATO PEER TO PEER 

Il progetto nasce da e per gli studenti del corso di studi di Medicina e Chirurgia, l'obiettivo è 

imparare a “saper fare”, a mettere in pratica le conoscenze acquisite a lezione, in un ambiente 

protetto che sappia simulare situazioni comuni nella realtà professionale medica. Ciò si traduce 

in una offerta formativa ampia, dalla quale si possa profittare sia in preparazione ai primi 

tirocini, sia poi per consolidare l'apprendimento e tenersi in esercizio.  

Per questo motivo i corsi del Tutorato Clinico sono aperti agli studenti dal secondo anno in poi di 

Molinette e San Luigi, con iscrizione gratuita e volontaria, fornendo un utile strumento di 

integrazione e potenziamento del percorso formativo universitario.  

Inoltre, secondo i principi alla base della peer education, i tutor dei vari corsi sono a loro volta 

studenti, selezionati tramite Bando conferimento collaborazioni a tempo parziale (200 Ore), 

istruiti adeguatamente, e affiancati da uno specializzando.  

Oltre al corso pratico, negli stessi orari e nella stessa sede è infine anche offerto uno sportello di 

consulenza sullo studio, sui materiali e sulla preparazione degli esami, allo scopo di fornire 

supporto e garantire una rete di comunicazione tra i vari anni di corso.  

CORSI  

Il Tutorato Clinico propone singoli corsi di un'unica seduta. I corsi proposti sono quindi 

indipendenti l'uno dall'altro, e l'iscrizione ad uno non implica necessariamente l'iscrizione ad 

un altro. Di seguito si può trovare una lista dei corsi offerti. 

N.B. ogni mese l'elenco dei corsi effettivamente attivi potrà subire variazioni, a seconda dei 

tutor. Vi invitiamo quindi ogni mese a controllare la pagina moodle e relativo elenco di corsi 

proposto.   

  

 Esame Obiettivo generale : principi e pratica (120 MINUTI) 

 Esame obiettivo neurologico: principi e pratica (120 MINUTI) 

 Esame obiettivo ortopedico: principi e pratica di anamnesi (120 MINUTI) 

 Pratica di sutura (120 MINUTI) 

 ECG: comprensione dei principi ed esercizi (120 MINUTI) 

 Ecografia: principi e pratica (10 ORE) 

 Ognuno dei corsi è proposto indicativamente una volta al mese, dopo le 18.00, nei mesi di 

novembre, dicembre-gennaio, marzo, aprile, maggio.  

La partecipazione sarà aperta a 15 studenti per volta per corso, previa iscrizione online 

effettuabile a seguire sulla piattaforma moodle (http://elearning.moodle2.unito.it/dsm/).  

Ogni corso è composto da una parte introduttiva con slide, e da una pratica, entrambe concordate e preparate 

da tutor e specializzandi.  

 

 



PRENOTAZIONE CORSI 

 In prima istanza si può effettuare una sola prenotazione a cui si accede solo dopo aver 

compilato il questionario corrispondente con cui si attesta il possesso dei requisiti necessari 

(elenco per corso riportato nella tabella). 

 

Una volta effettuata la prenotazione di un corso non è più possibile effettuarne altre se non 

cancellando la scelta già fatta. 

 

E' invece possibile prenotarsi a più corsi in OVERBOOKING. I nomi raccolti con questo 

modulo verranno presi in considerazione nel caso si liberassero dei posti nei corsi in elenco, 

anche in questo caso è necessario aver compilato il questionario corrispondente al corso che si 

vuole seguire con cui si attesta il possesso dei requisiti necessari (elenco per corso riportato 

nella tabella). 

 

VALUTAZIONE DEL TUTORATO CLINICO DA PARTE DELLO STUDENTE: 

Ogni studente che abbia frequentato uno dei corsi offerti all'interno del progetto “tutorato 

clinico” è pregato di compilare la valutazione anonima che si trova a seguire in questa 

pagina  al fine di migliorare e implementare il progetto stesso. 

 

 

http://elearning.moodle2.unito.it/dsm/pluginfile.php/8217/mod_label/intro/form_molinette_san_luigi.pdf
http://elearning.moodle2.unito.it/dsm/pluginfile.php/8217/mod_label/intro/form_molinette_san_luigi.pdf

