
 
Gentile professoressa, Gentile professore, 
oltre alle ormai consolidate attività di in-formazione sugli strumenti utili alla scelta 
universitaria (presentazione offerta formativa, colloqui individuali, open day, incontri di 
natura psicoattitudinale …), ci è gradito segnalare altre attività di orientamento destinate 
agli studenti del suo istituto. 
 

•       PCTO (in presenza/online) attivi grazie alla collaborazione dei docenti 
delle FACOLTÀ DI ECONOMIA e MEDICINA E CHIRURGIA 

o   Alcuni temi: ► progettazione di una start-up ► economia a supporto 
del benessere ► primo soccorso ►ideazione di una PCR ► biogenesi 
delle vescicole extracellulari ►percorso sull’infezione da SARS-CoV-2 e 
sue manifestazioni orali ►corso di educazione alla procreazione 
responsabile ► stile alimentare corretto nella adolescenza … 

 
•       LEZIONI TEMATICHE (in presenza/online) tenute dai nostri docenti | 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

o   Alcuni titoli: ► Il valore economico e sociale della vaccinazione negli 
adulti ► Brevetto e stimolo all'innovazione: le suggestioni dalla storia 
dell'industria farmaceutica italiana ► Quali effetti dall’acquisizione dei 
diritti di cittadinanza da parte degli immigrati? ► Innovare le modalità di 
gestione dei servizi per favorire la sostenibilità ► Il decentramento alla 
prova del Covid-19 ► Il commercio internazionale nell’era post 
Covid ► Economia ed etica ► Il valore delle competenze manageriali 
nella sanità 

 
•       EDUCAZIONE CIVICA (online) | ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

o   Una serie di conferenze virtuali tenute dai nostri docenti sugli 
argomenti stabiliti dal testo di Legge: lo studio della Costituzione, lo 
sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale. A titolo 
esemplificativo ► Una valutazione comparativa dell’eguaglianza delle 
opportunità ► Lavoratori cyborg e nuovi diritti ► Il ruolo delle app e della 
telemedicina per il miglioramento della propria salute… 
 

L’elenco, non esaustivo, potrà arricchirsi nelle prossime settimane di nuove proposte e 
ulteriori modalità di collaborazione potranno essere attuate in base alle esigenze che vorrà 
segnalarci. 
Rimaniamo a disposizione per ogni necessità e in attesa di un suo gentile riscontro le 
auguriamo una buona serata 
 


