
Perché studiare Infermieristica?



Perchè mi piace il contatto
umano, relazionarmi con le
persone e provare empatia.

Perché posso prendermi
cura di persone e questo mi
gratifica e mi dà molte
soddisfazioni.

E’ un percorso che aiuta a
conoscerti, crescere e
renderti consapevole dei
propri limiti e dei propri
punti di forza.



Perché è un percorso impegnativo
ma che regala tante soddisfazioni a
livello lavorativo e umano. A volte la
stanchezza si fa sentire, ma i sorrisi
dei pazienti fanno passare tutto.
“Quando curi una malattia puoi
vincere o perdere, quando ti prendi
cura di una persona puoi solo vincere
“. Questa è la forza
dell’infermieristica.

Perché permette di fare propria
una professione arricchente dal
punto di vista umano e
soddisfacente nell’aspetto della
realizzazione di sé.



Perché’ scegliere questa Corso di Studi?
Innanzi tutto devi apprezzare il
contatto con le persone , dal momento
che una buona relazione con i pazienti
è fondamentale. Ti verrà richiesto
grande impegno e sacrificio, per poter
finire nei termini ma sarà un ottima
occasione per metterti alla prova e
guadagnare autostima. Finche’ non
provi, non puoi nemmeno immaginare
quante soddisfazioni si possono avere in
questo percorso.

Perché accresce il senso del dovere
verso il prossimo come poche altre
professioni sanno fare, per imparare
ad apprezzare le piccole cose/fortune
che la vita ci regala e che altre
persone, più sfortunate di noi, non
hanno.



Perché la professione infermieristica
permette una crescita professionale e
personale continua, è una delle poche
attività lavorative in cui non si conosce la
parola “ Monotonia”. Si ha in gioco la vita
e la salute delle persone, si conoscono le
loro famiglie, le loro abitudini di vita e si
entra in una parentesi della loro vita in cui
si diventa importanti per non dire
fondamentali per loro. Ma devi metterci
passione per diventare un infermiere
competente del quale ci si può fidare.

Perché desidero fare una professione con
gli altri e per gli altri con impegno,
costanza, altruismo, voglia di aiutare,
dedizione.



Perché ti permette di sperimentarti e acquisire
competenze in diversi contesti e poter affrontare,
una volta giunti al termine del percorso, il mondo
del lavoro. Inoltre come studente hai la possibilità
di valutare e di scegliere se il corso che stai
frequentando corrisponde a ciò che vuoi fare “da
grande”, perché’ durante i tirocini devi metterti
in gioco a 360 gradi e superare ogni difficoltà
che si presenta. E soprattutto perché è bellissimo
a fine giornata incontrare il paziente che è
contento di ciò che hai fatto per lui!

Semplicemente perché io voglio diventare
un’infermiera. Ora più di ogni altro
momento. Mi piace tanto stare con i
pazienti e ogni ringraziamento o atto di
gratitudine da parte loro mi gratifica e mi
fa sentire fiera di me stessa. Questo è il
lavoro che voglio fare, questo è quello che
sarò un giorno: una Brava infermiera.



Perché offre un ottimo clima di 
apprendimento, una formazione eccezionale 
grazie a docenti preparati professionalmente 
e molto disponibili, e la possibilità di 
realizzare una crescita interiore e 
professionale importanti. Posso dire che  la 
mia carriera universitaria è stata unica e 
indimenticabile. 

Perché è una disciplina che si estende ben 
oltre la semplice tecnica, è un mondo a sé 
che spesso non viene colto da chi ci 
osserva. E’ un mondo fatto di emozioni, 
sensazioni, sorrisi, pianti, collaborazioni, 
messe alla prova, sfide, coraggio e 
soddisfazione. 



Scegliere Infermieristica non
significa scegliere un Corso di Laurea
qualsiasi, ma scegliere come sarà la
tua vita da quel momento in poi. E’
una professione che ti prende tutto
ma ti da altrettanto.

L’infermieristica predilige il
rapporto umano e il contatto
diretto tra due persone che dal
punto di vista emotivo offre
sensazioni inspiegabili. Inoltre
l’emozione che si prova nel vedere
una persona dipendente che diventa
autonoma è molto significativa.



Perché si. Per quanto mi riguarda il motivo
per cui ho iniziato era “ sentirmi utile”, fare
qualcosa di importante per qualcuno, anche
semplice, come stringere la mano ad una
persona durante una medicazione, in sintesi
“esserci”. Dimentica l’idea stereotipata
trasmessa da “Grey’s Anatomy” o “ Scrub ”,
perché hanno ben poco a che fare con la
professione di infermiere.

Questo Corso lo si sceglie se c’è
una vera passione alla base, se hai
veramente voglia di stare accanto
al paziente, aiutarlo, ascoltarlo e
sostenerlo, con il giusto
coinvolgimento.



Perché era un “sogno nel cassetto”
che avevo sin dall’infanzia. Pur
essendo molto duro , è stato ricco di
soddisfazioni e ad oggi mi sento molto
cresciuta e maturata . Consiglio di
intraprendere questo percorso solo se
convinti.

Studiare Infermieristica vuol dire
prendere coscienza della fortuna che
si ha, vuol dire rendersi conto di
quanto sia bella la vita, vuol dire
tornare a casa con il cuore pieno di
“ grazie” , pieno di sorrisi, pieno di
pensieri, pieno di dolore a volte. In
ogni caso però, pieno. E credo non
ci sia niente di più bello che sentirsi
pieni di vita.


