Argomenti degli stati generali FNOPI: https://statigenerali.fnopi.it/

1.IDENTITÀ PROFESSIONALE
Attrattività della professione
Quali sono gli attuali punti di forza/debolezza della professione e quali strategie e barriere in
merito all’attrattività presso le nuove generazioni?

Valorizzazione economica e percorsi di carriera
Come legare la crescita professionale e culturale dell’infermiere ad adeguati percorsi di carriera
con conseguente valorizzazione economica?
Ovvero quali tipi di competenze/specializzazioni sia in ambito clinico che manageriale dovrebbero
essere maggiormente valorizzate economicamente?

Dignità e cultura della professione
Come migliorare la percezione all’interno e all’esterno della professione infermieristica?
Come pensi che ci vedono i cittadini e quali strategie suggerisci per valorizzare questa visione?
Come pensi che ci veda la politica e quali strategie suggerisci per valorizzare questa visione?

2.ORGANIZZAZIONE
Rapporto con le altre professioni e altri operatori
Come immaginare la professione infermieristica del futuro considerando il rapporto con le altre
professioni e gli altri operatori?
Appropriatezza e Skill mix
Come aumentare l’appropriatezza e favorire un mix di competenze con gli altri professionisti?
In quali ambiti pensate ci sia bisogno di una minor presenza infermieristica e in quali ambiti una
maggior presenza infermieristica
Middle e top management della professione
Quali i punti di forza e di debolezza del management infermieristico?
Quali barriere e strategie?
Mondo del lavoro (pubblico, privato, libero professionale)
Quali limiti e quali opportunità offrono?
Quali barriere e quali strategie?

3.FORMAZIONE
Percorso formativo generalistico e specialistico
Quale percorso accademico proponi per gli infermieri? Quale per le specializzazioni
infermieristiche? Quali sono i nuovi bisogni di salute a cui l’infermiere deve rispondere con una
maggiore formazione?
La professione in ambito accademico
Quale modello è auspicabile in prospettiva per valorizzare la carriera accademica degli
infermieri?
Quali limiti e quali opportunità hanno gli infermieri oggi in ambito accademico?
Quali barriere e ostacoli?
La professione in ambito di formazione continua
Punti di forza e debolezza, barriere ed ostacoli dell’attuale formazione ECM

