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Cenni di…
1. Infermieri e Globalizzazione

2. Infermieri e Cooperazione Internazionale allo Sviluppo
3. Possibili Ruoli e Competenze

4. A Proposito di Altri Mondi Onlus:
• Internazionalizzazione della professione infermieristica
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Infermieri e Globalizzazione

Aumento mobilità 
internazionale

Crisi occupazionale e precarietà

Demansionamento e 
svalorizzazione professionale

Spinta valoriale       e idealistica
Regno Unito, Irlanda, 
Stati Uniti, Norvegia e Australia 

Cooperazione Internazionale



EFNNMA - European Forum of National 
Nursing and Midwifery Associations

www.apdam.org

Infermieri e Globalizzazione

ICN
International Council of Nurses

European Federation of Nurses 
Associations
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Emergenza vs Sviluppo
Evento 

Macchina dell’emergenza

Processi di sviluppo

Infermieri e Cooperazione Internazionale allo Sviluppo
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Emergenza vs Sviluppo

Infermieri e Cooperazione Internazionale allo Sviluppo

Le emergenze 
derivano:

comportamenti 
umani

eventi di natura 
tecnica

Eventi naturali

Stato di emergenza
Emergenza Umanitaria

Processo di crescita, progresso, svolgimento di un 
argomento, evoluzione, potenziamento, etc. 

Lo sviluppo economico

Lo sviluppo locale è un aumento qualitativo delle 
capacità del territorio di agire, reagire, 

programmare e gestire situazioni complesse. 
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Organizzazioni 
internazionali

Infermieri e Cooperazione Internazionale allo Sviluppo
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Agenzie 
governative

Infermieri e Cooperazione Internazionale allo Sviluppo
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Organizzazioni 
della società 

civile

Infermieri e Cooperazione Internazionale allo Sviluppo
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Volontario internazionale

Cooperante 

Esperto 

Capo progetto

Operatore umanitario

Responsabile 
paese/progetti

Desk officer

Health manager 

Possibili Ruoli e Competenze
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CHI È?

LORIS      

DE FILIPPI

Responsabile Progetti 
Medici Senza Frontiere  

Italia

INFERMIERE 

shok
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Disponibilità a partire

Esperienze precedenti in paesi in via di sviluppo

Lingue

Flessibilità e capacità di lavorare in un team in condizioni di stress

Conoscenza malattie tropicali e salute pubblica

Capacità organizzative e progettuali

Orientamento al risultato e alla qualità

Spirito di iniziativa e attitudine all'innovazione

Capacità relazionali e interpersonali

Capacità di lavoro in team e attitudine alla collaborazione

Consapevolezza del valore delle differenze culturali

Possibili Ruoli e Competenze
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Possibili Ruoli e Competenze
Ruolo

„ Esperti di Sanità Pubblica Capi-progetto (varie posizioni)
Requisiti

„ Laurea in Medicina, Scienze Infermieristiche o titolo equivalente [omissis]
Principali attività

„ Responsabile del coordinamento e dell’implementazione di tutte le attività progettuali.. In 
qualità di esperto di sanità pubblica è chiamato a:
„ fornire assistenza tecnica alle autorità sanitarie locali in ambito di pianificazione e gestione di 

servizi sanitari, risorse umane, attrezzature, presidi medici e approvvigionamenti
„ svolgere attività di supervisione alle strutture sanitarie del territorio
„ rafforzare il sistema informativo sanitario e collaborare alla raccolta e analisi dei dati
„ svolgere attività di training on the job allo staff del CHD
„ Rafforzare il dialogo con la comunità

Stralcio vacancy CUAMM
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Internazionalizzazione della professione Infermieristica
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Strategie proposte:

Migliorare 
l’informazione a 

livello 
universitario

Favorire la 
collaborazione 
tra Università e 

ONG

Ideare e 
realizzare attività 
formative ad hoc



Ambito 
transculturale

Ambito delle 
politiche sanitarie 

globali

Ambito  
clinico/assistenziale

Ambito relazionale
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Internazionalizzazione della professione Infermieristica

PROFESSIONISTA 
capace di agire in linea con le politiche 

sanitarie globali e con sensibilità culturale, 
in contesti complessi dal punto di vista 

relazionale e di accesso alle risorse, anche 
fuori dal territorio nazionale 
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Internazionalizzazione della professione Infermieristica

I anno
„ 24 h              

120 studenti

II anno
„ 30 h               

80 studenti

III anno
„ 16 h                        

80 studenti
„ Tirocinio 7 sett in RDC                 

6 studenti
Mobilità docenti 

2017-2018
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Internazionalizzazione della professione Infermieristica
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A Proposito di Altri Mondi Onlus
Organizzazione di Cooperazione e Solidarietà Internazionale

Sede Operativa: Via delle Rosine 15, 10123 Torino
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IBAN: IT74G0690601009000000004809

5X1000: - C.F. 97747110019

Christian Foti
Presidente
mobile: +39 339 1820732 
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