Istruzioni per documentare la Pratica supervisionata
Significato delle 50 ore di pratica supervisionata
La dimostrazione delle 50 ore di pratica supervisionata ha lo scopo di dimostrare che il/la candidato/-a
che desidera registrarsi come infermiere/-a di pratica avanzata APN-CH lavora come infermiere/-a
esperto/-a APN secondo “le regole dell'arte”.
Quindi non si tratta di un diario di apprendimento, bensì di una conferma che il candidato/-a lavora in
modo indipendente e sicuro/a per i pazienti. Si tratta della dimostrazione di una pratica professionale
sicura nell’ambiente professionale del candidato/a dopo aver concluso gli studi (Master).
Le ore registrate devono essere state completate durante gli ultimi due anni. Dopo aver ricevuto il MScN, le ore devono essere distribuite su almeno 6 mesi.
Prove Dimostrazione delle competenze chiave come definite da Hamric et al.
Gli infermieri di pratica avanzata APN lavorano nella pratica clinica diretta con i pazienti/clienti ed i parenti. Le competenze chiave degli infermieri di pratica avanzata APN sono descritte nel modello di
Hamric e Spross e sono frequentemente utilizzate nella preparazione alla pratica. Per questo motivo, i
membri della Commissione di esperti dell'Associazione APN-CH hanno deciso che la conferma dello
"stato dell'arte" della pratica professionale come infermiere esperto APN deve essere effettuata secondo queste competenze chiave.
Per la registrazione come infermiere/-a di pratica avanzata APN-CH, un minimo di 25 ore di pratica
supervisionata deve essere dimostrato nelle competenze chiave "pratica clinica diretta" e "consulenza
e coaching". Almeno 10 ore devono essere dimostrate nelle competenze fondamentali "consultazione"
e "leadership". Dalle altre tre competenze chiave "pratica basata sull'evidenza, collaborazione interprofessionale e processo decisionale etico", le restanti 15 ore possono essere eseguite a propria
scelta.
Se non è possibile raggiungere il numero di ore richiesto in un'area, questo deve essere dichiarato e giustificato.
Descrizione dell'attività e uso di moduli
Le attività dovrebbero essere descritte con parole chiave. Tutte le attività possono essere registrate
sul formulario "Pratica Supervisionata". Il modulo è strutturato secondo le competenze chiave (descritte nel modello di Hamric et al) e numerate da 1 "Attività nella pratica clinica diretta con i pazienti o
clienti e i loro parenti" a 7 "Presa di decisione etica". Il numero di ore dovrebbe essere indicato sotto
ciascuna delle competenze di base 1 - 7. Il documento può essere caricato su e-log con la tua firma
elettronica e la data. La persona che firma il documento conferma così l'esattezza delle informazioni
fornite.
È sufficiente inserire il nome completo come firma elettronica.
Supervisore
Il supervisore è selezionato in base alla sua competenza nella rispettiva attività ed è egli stesso un
esperto infermiere APN o un medico. Nel senso della "governance condivisa", una persona del Management che dimostra una pratica professionale sicura in materia di leadership clinica può anche essere richiesta come supervisore. I titoli professionali e le informazioni di contatto delle persone che supervisionano devono essere indicati sul modulo.
Possono essere effettuati controlli casuali per verificare l'accuratezza delle informazioni fornite.
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