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Introduzione 

Con il conseguimento della laurea il neolaureato deve approcciarsi al mondo della 

professione infermieristica che prevede l’iscrizione all’ordine delle professioni, come 

previsto dalla legge 43/06 art. 2 comma 3: “l’iscrizione all’albo è obbligatoria anche per i 

pubblici dipendenti ed è subordinata al conseguimento del titolo universitario abilitante…”. 

Legge 3 DDL 

L’ordine delle professioni infermieristiche è un ente complesso che svolge molteplici attività 

spesso non conosciute dal neolaureato che ha appena concluso il percorso di studi e ha 

l’obiettivo di realizzarsi in ambito lavorativo. 

Per l’infermiere neolaureato l’inserimento in un nuovo contesto lavorativo può 

rappresentare un momento di difficoltà, si trova a dover mettere in gioco durante questo 

periodo, numerose competenze in termini di capacità di adattamento, acquisizione di nuove 

conoscenze, socializzazione con nuovi colleghi e dimostrazione di abilità (Bonetti, 2006). 

Parsh e Taylor (2013) affermano che essere un infermiere neodiplomato sia stressante, come 

evidenziato dal 25% dei tassi di abbandono durante il primo anno di lavoro.  

    

Obiettivo Generale 

Identificare nuove strategie utili per implementare l’appartenenza e il coinvolgimento dei 

neolaureati all’interno dell’ordine delle professioni infermieristiche 

   

Obiettivi Specifici 

 Individuare la conoscenza dei neolaureati rispetto all’OPI  

 Riconoscere eventuali aspettative dei neolaureati nei confronti dell’ordine delle 

professioni 

 Eventuale realizzazione di eventi formativi indirizzati ai neolaureati 

     

Metodologia della Ricerca 

Indagine descrittiva 

 

 

Descrizione del progetto 

Il progetto si articola sull’arco di un biennio e sarà sviluppato dal gruppo di lavoro che avrà 

come referenti due Consiglieri dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche. L’avvio del 

progetto sarà preceduto da una revisione della letteratura relativa all’inserimento dei 

neolaureati nella compagine professionale, in seguito sarà elaborato un questionario da 

somministrare ai neolaureati nelle sessioni autunnali 2018,  primaverile e autunnale 2019. 

Tale questionario avrà l’obiettivo di individuare la conoscenza dei neolaureati rispetto 



all’OPI e di riconoscere eventuali aspettative dei neolaureati nei confronti dell’ordine delle 

professioni. 

Seguirà l’elaborazione dei dati ricavati al fine di ottenere una descrizione delle conoscenze 

dei neolaurati e di come viene vissuta la transazione  studente-infermiere, da utilizzare 

come punto di partenza per eventuali corsi di formazione per i neolaureati. 

  

 
 FASI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETT0 
  

  
Descrizione Attività Tempistica 

Fase 1 Revisione della letteratura Dicembre 2018. 

Fase 2 Elaborazione di un questionario da somministrare ai 

neolaureati 

Dicembre 2018 

Fase 3 Somministrazione del questionario e successiva 

elaborazione dei dati ottenuti.  

Dicembre 2018, Marzo, 

novembre 2019,  

Fase 4 Sintesi dei dati emersi e stesura della relazione Dicembre  2019 

Fase 5 Eventuale scelta e programmazione di corsi 

formativi per i neolaureati 

Gennaio 2020 

  
 
 

Indicatori di processo e risultato 

 Somministrazione del questionario ad almeno l’80% dei neolaureati nelle 3 sessioni 

  Acquisizione di almeno il 50% dei questionari compilati 

 Individuazione di interventi efficaci 
  

RIEPILOGO RISORSE NECESSARIE 

 

 
Voce di Costo Costo 

Compenso Progettisti Come da regolamento  

  

Rimborsi viaggio gruppo di progetto Prevista. 

Totale …………………………………………………………….. 

 



QUESTIONARIO  NEOLAUREATI 
 
 
ANAGRAFICA 
 
 

 Anni compiuti: _____     Sesso �M   � F   
 

 Formazione di base: Liceo �    Istituto tecnico �    Istituto Professionale �     Altro � 
 

 Laurea conseguita: Nei tre anni �          Fuori corso �        Voto di laurea: _____ 
 

 Hai un account di Posta Elettronica Certificata (PEC)?  �Si  �No 
 
 
ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE 
 

 Conosci l’Ordine delle Professioni Infermieristiche?   �Si   �No  �In parte 

 
 

 La legge 43/06 prevede l’iscrizione all’OPI per poter esercitare la professione 
infermieristica, conosci i requisiti necessari per essere iscritto all’OPI?  

o �Si   �No 

 
o Se si quali? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
 

 Conosci la documentazione rilasciata dall’OPI al momento dell’iscrizione? �Si   �No  
 

o Se si quale? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
 

 Gli ordini professionali sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi 

sussidiari dello Stato, con quali finalità? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 Quali servizi offrono ai cittadini? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 



 Quali servizi offrono ai professionisti infermieri? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 Quali servizi vorresti che venissero offerti agli infermieri neolaureati? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 Pensi di poter essere disponibile, in futuro a collaborare con l’OPI? 

o Se si in quale ambito? 

� Ricerca 
� Formazione 
� Etica 
� Altro (specificare): _______________________________________________ 

 

 

AMBITO LAVORATIVO 
 
 Dopo il conseguimento della Laurea hai già iniziato a lavorare come infermiere?  

�Si   �No 

 
o Se si, dove? 

_______________________________________________________________ 
 
 

 In quale ambito ti piacerebbe lavorare? 

o Azienda Ospedaliera 

o Azienda Sanitaria 

o Struttura Residenziale 

o Lavoro autonomo 

o Altro (specificare): _________________________________________________ 

 
 

 Sei interessato a lavorare all’estero? �Si   �No 

 
o Se sì, in quale Paese? _____________________________________________ 

 
o Perché? ________________________________________________________ 

 
 Conosci la documentazione necessaria per poter esercitare la professione 

infermieristica all’estero? �Si �No 


