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JUST QUIZ,
L’APP PER
PREPARARSI
AD AFFRONTARE I
CONCORSI
PER INFERMIERI
L’idea dell’APP nasce una sera di inizio settembre, al cambio turno delle 22.00 dopo una giornata di lavoro al Centro
Trapianti Midollo Osseo degli Ospedali Civili di Brescia con
una domanda a bruciapelo che mi viene posta da Simone:
“Qual è quella “cosa” che al giorno d’oggi possiedono
tutti?” Io rispondo chiaramente “lo Smartphone”. E lui:
“Non possiamo inventare qualcosa che possa aiutare i
nostri futuri colleghi infermieri a studiare ma che sia nuovo,
al passo con i tempi e originale?”.

L’applicazione, nella prima versione premium, è composta da 1700 quiz, suddivisi nelle seguenti categorie:
1. principi Etico–Legislativi (Deontologia ed Etica, Legislazione Professionale, Legislazione Sanitaria);
2. infermieristica Generale (Infermieristica Pratica, Infermieristica Teorica);
3. cultura (Cultura Sanitaria, Cultura Generale);
4. ragionamento Logico (Logica Sanitaria e Logica Generale).
L’ordine delle domande è casuale e nella sezione “approfondimento” l’infermiere ha la possibilità di
“studiare” la domanda stessa avvalendosi delle spiegazioni presenti per un apprendimento maggiore; è
possibile, inoltre, archiviare le domande più complesse al fine di effettuare uno studio più dettagliato
in un secondo momento. Si può monitorare il proprio grado di preparazione attraverso grafici con statistiche. La simulazione dei quiz offre la possibilità di esercitarsi, con diversi gradi di difficoltà, come se
fosse un concorso reale, e di salvare e rivedere l’esercitazione. L’obiettivo è di far comprendere a fondo
le nozioni e non di memorizzare mnemonicamente le risposte.
Molto graditi sono il profilo utente personalizzabile e le notifiche della sezione “news”, in cui, grazie alla
collaborazione con Infermieri Attivi, si può essere aggiornati sulla programmazione dei concorsi previsti
sul territorio nazionale.

A distanza di un mese, gli indici di gradimento ci rendono orgogliosi: 7000 download totali, 4.9/5.0 la media
voto sulle due piattaforme Apple e Google e una pagina
Facebook in continua crescita, grazie ai numerosi utenti
attirati dalla pubblicazione settimanale di quesiti nuovi, originali e non presenti nell’APP.
Provvediamo ad effettuare costanti aggiornamenti di “Just Quiz”, formulando nuove domande e avvalendoci della sezione “collabora con noi”, in cui gli utenti possono inviare una propria domanda, che
dopo una opportuna verifica viene pubblicata con il nome dell’autore. Con questa nuova funzionalità
vorremmo creare una sorta di partnership con i nostri utenti, facendoli diventare parte attiva e integrante del nostro progetto.
Per maggiori informazioni, per assistenza, segnalazioni e proposte, è possibile consultare inoltre il sito
internet www.justquiz.it.
La speranza è quella che il nostro lavoro sia ripagato da un numero di utenti sempre crescente e che
quest’APP possa diventare un punto di riferimento per la nostra professione.

ESPERIENZE

quattordici

Da quelle due battute in poi, io e Simone abbiamo pensato per diverse settimane a come strutturare
un’APP, sia dal punto di vista dei contenuti che dal punto di vista grafico. L’intuizione era quella di
rendere la formazione per i test di ammissione ai concorsi pubblici per infermieri flessibile, in un’ottica
di sviluppo personalizzato delle competenze teoriche di ogni professionista. Ma avevamo bisogno di
qualcuno che potesse tradurre il nostro pensiero scritto a biro su un foglio, in pratica sullo Smartphone.
Allora abbiamo contattato Luca Zanirato, un programmatore di software del quale abbiamo piena
fiducia, il quale, dopo averci ascoltato attentamente, accetta con grande entusiasmo di contribuire alla
realizzazione del nostro progetto. Ci informa, però, che, vista la rilevanza delle attività da definire al fine
di rendere il lavoro più professionale, preciso e di qualità, nel più breve tempo possibile e compatibile
con le piattaforme IOS e Android, sarebbe servito l’aiuto di una quarta persona di fiducia: Michele Cabri.
Team al completo, siamo partiti a strutturare le domande e a mettere in pratica le nostre idee. Durante
i successivi mesi invernali, abbiamo impegnato i nostri giorni con passione e dedizione tra il lavoro in
corsia e la realizzazione dell’APP, tanto che, già a fine Marzo (stanchi ma felici) siamo usciti con la
prima versione dell’APP “Just Quiz”.

