QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE SUL TIROCINIO UNIVERSITARIO
E LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI TUTOR

Nome e Cognome________________________________________________________________

C.F. __________________________________________________________________________

Per ciascuna delle domande a seguire spuntare la voce corrispondente alla risposta esatta.
Eventuali risposte non compilate saranno considerate errate.

Chi deve svolgere obbligatoriamente questo questionario?
I Tutor accademici
I farmacisti titolari o direttori e i collaboratori che si propongono come Tutor
I farmacisti collaboratori
Gli studenti del V° anno di corso in Farmacia e in CTF
Il tirocinio può essere inteso come rapporto di lavoro?
Solo se lo studente fa il tempo pieno
Sempre, in ogni caso
No, non costituisce rapporto di lavoro, né può essere una sua premessa
Solo nel caso lo studente frequenti il V° anno di laurea
Quanti tirocinanti per volta possono essere ospitati in farmacia?
E’ indifferente
Di norma 1 alla volta
1 per ogni collaboratore
Quanti ne fanno richiesta
Il tirocinio deve essere svolto a tempo pieno?
No, per non più di 4 ore al giorno
Sì
Solo quando il tirocinio si svolge presso le farmacie urbane
Solo quando il tirocinio si svolge presso le farmacie ospedaliere

Lo studente deve essere informato sulla sicurezza e sui rischi specifici in farmacia?
Sì e deve ricevere copia del DVR
Si, deve frequentare un apposito corso di formazione
No, non è un lavoratore
No, è sufficiente che la farmacia aggiorni il DVR
Le preparazioni dei medicinali in farmacia devono essere affrontate con lo studente?
Solo se si ritiene opportuno
No, non è necessario
Solo se capita
Sì, è uno degli obiettivi formativi del tirocinio
E’ ammesso che il Tutor abbia rapporti di parentela con il tirocinante?
Si
Esiste una preclusione solo se tratta di rapporto genitore/figlio
Non possono esservi rapporti di parentela, a secondo degli specifici Regolamenti di ciascuna
Università fino al 2°, 3° o 4° grado
Non possono esservi rapporti di parentela di primo grado
Tutte le farmacie possono ospitare tirocinanti?
Sì, senza alcuna limitazione
No, solo quelle autorizzate dall’Ordine
Solo quelle urbane
Solo quelle rurali
Come si configura il tirocinio nel percorso di studi dello studente?
Una attività sul campo non richiesta dall’Università
E’ un’attività formativa curriculare con assegnazione di crediti formativi (CFU)
Una pratica volontaria retribuita
Un’occasione per lavorare
Il tirocinante può indossare il camice durante l’attività in farmacia?
No, non è consentito
Deve indossare il camice bianco e l’apposito badge con l’indicazione “ tirocinante”
Solo se dispensa al pubblico medicinali
Quando effettua le preparazioni galeniche

Lo svolgimento del tirocinio è una decisione dello studente?
Sì, è una attività sul campo non richiesta dall’Università
No, è decisa a discrezione dell’Università
No, è un passaggio indispensabile per il conseguimento della laurea e per l’accesso all’esame
di Stato
Sì, è solo un’occasione per acquisire crediti formativi extra
Il tirocinante può stare al banco e dispensare farmaci?
E’ indifferente
Sì, ma la dispensazione al pubblico non è prevista in forma autonoma
No, la dispensazione non è trattata nel tirocinio
Sì, può operare liberamente
E’ possibile che un Tutor di farmacia segua più di un tirocinante per volta?
Solo in determinati periodi
Solo in caso di richiesta dello studente
Dipende dalla farmacia
No, ogni Tutor può seguire un solo tirocinante per volta
L’autorizzazione ad ospitare tirocinanti decade se cambia il titolare o il direttore della
farmacia?
No, resta in vigore
Sì
Solo delle farmacie ospedaliere
Solo delle farmacie territoriali urbane
In quale altro caso l’autorizzazione ad ospitare tirocinanti può essere revocata?
Quando lo stabilisca l’Università di appartenenza del tirocinante
Quando il tirocinante ne faccia richiesta
Quando il Tutor ne faccia richiesta
Quando l’Ordine ritenga la farmacia inidonea
Una farmacia per la quale sia decaduta l’autorizzazione può essere riammessa all’elenco di
quelle abilitate ad ospitare tirocinanti?
Si ma solo dopo 5 anni
No
Si ma la procedura di autorizzazione deve essere ripetuta
Solo nei casi in cui sia l’Università a richiederlo

Esiste un elenco delle farmacie autorizzate?
No, non esiste alcun elenco
Sì, redatto a cura dell’Ordine e pubblicato sul proprio sito
Solo delle farmacie ospedaliere
Solo delle farmacie territoriali urbane
Dove è registrata l’attività svolta nel periodo di tirocinio?
In fogli singoli rilasciati dall’Università
In un diario predisposto dallo studente
In un libretto appositamente predisposto
Non deve essere registrata
Quando può iniziare il tirocinio in farmacia?
Alla data concordata tra Tutor e studente
Sempre di lunedì
Dopo aver ottenuto l’autorizzazione dell’Università e/o il visto dell’Ordine
E’ indifferente
L’attività di Tutor prevede l’attribuzione di crediti formativi ECM?
No, non è prevista
Si, in proporzione al periodo svolto come Tutor , nella misura e nella modalità indicate dalla
Commissione ECM
Solo per il primo mese di Tutor
Solo se ha svolto l’attività per tutto il periodo previsto di almeno sei mesi

Data_______________________

Firma _______________________________________

