
CAMPUS 
UNIVERSITARIO
DI PENAFIEL

CAMPUS 
UNIVERSITARIO
DI FAMALICÃO

Licenciatura em Enfermagem

Laurea in

Infermieristica

Dal 1982 
ad insegnare 
salute.

Indirizzo 
Campus Universitario di Penafiel 
Rua Direita, nº 5 - Edificio IINFACTS
4560-485 Penafiel | Portugal

GPS
41.207299, -8.283254

CESPU.PT

Indirizzo 
Campus Universitario di Famalicão 
Rua José António Vidal, 81
4760-409 V.N. de Famalicão

GPS
41.406712, -8.515314 

CITTÀ DI
VILA NOVA 
DE FAMALICÃO

ESCOLA 
SUPERIOR 
DE SAÚDE DO 
VALE DO AVE

B.V.FAMALICÃO

ROTUNDA
DA PAZ←PORTO N14→

AV MARCHAL HUMBERTO DELGADO

PISO 0 
Secretaria de alunos / Auditório
-
PISO 1
Biblioteca / Salas de aula / Gabinetes docentes 
/ Salão Nobre
-
PISO 2
Laboratório / Salas Técnicas 
de Enfermagem



LAUREA IN
INFERMIERISTICA 1ª FASE DELLA DOMANDA

APPOGGIO
LOGISTICO 

INFORMAZIONI 

• Modulo di Domanda
• Fotocopia di Carta di Identità
• Copia Autentica di Diploma o Certificato di 
Maturità*
• Certificato dei Voti Universitari - se del caso -*
• Programmi e cariche orarie delle materie 
approvate - in caso di richiesta di equivalenza -*
• Curriculum Vitae in formato Europeo
-
* questi documenti dovranno essere apostillati in Prefettura 

DOCUMENTAZIONE 
PER LA DOMANDA

• Titolari di Diploma di Maturità
• Studenti di altre Università Italiane o EU
• Titolari di Laurea nell’area sanitaria
• Maggiori di 23 anni

CHI PUÒ PRESENTARE 
DOMANDA?

Ai nostri studenti viene fornito appoggio 
logistico, se necessitano della ricerca di 
un’alloggio nei pressi degli stabilimenti di 
istruzione CESPU e di procedure amministrative 
in Portogallo.

ingresso@cespu.pt
italia@cespu.pt

DAL 1° MAGGIO 
AL 31 LUGLIO

Biologia e Geologia PROVA D’ACCESSO 

Il Corso di Laurea in Infermieristica è sviluppato in modo da permettere che i futuri 
infermieri, durante il processo di insegnamento-apprendimento, prendano coscienza del loro 
potenziale d’intervento nella relazione col medio ambiente, con le persone e con la comunità.

Il Piano degli Studi sarà strutturato con unità curricolari, semestrali e/o annuali, con modalità 
pedagogiche teoriche, teorico-pratiche, pratiche di laboratorio, orientamento tutoriale ed 
insegnamento clinico.

La proattività degli studenti è parte integrante del progetto educativo. Gli studenti 
manifestano presto lo sviluppo delle competenze (interpersonali e sistemiche) cruciali 
per rispondere alle aspettative sociali. Sviluppano inoltre la loro formazione in contesti 
interdisciplinari ed articolati a livello nazionale ed internazionale, che ne promuove la 
socializzazione ed il lavoro in equipe.

Sbocchi Professionali:

I Laureati in Infermieristica possono esercitare la loro attività in: centri di salute, unità 
sanitarie famigliari (consultori), ospedali, unità di emergenza e trauma, istituti oncologici, 
club sportivi, maternità, istituti penitenziari, cliniche, unità di cure continuative e palliative, 
case, asili nido e scuole materne, istituzioni particolari di solidarietà sociale, scuole, imprese, 
insegnamento e ricerca.

DURATA / CREDITI 
8 Semestri / 240 ECTS


