Progetti PCTO Dottore per una settimana e Piano Lauree Scientifiche – biotecnologie.
Si segnalano i seguenti progetti PCTO per studenti del quinto anno
1) Per gli studenti del quinto anno, tutti gli indirizzi: Progetto PCTO DOTTORE per una settimana
Il progetto, della durata di 30 ore e curato dal Dipartimento DIMES (Dipartimento Medicina Specialistica
diagnostica e Sperimentale), sarà articolato come segue:
- 16/3/2022 ore 15-18: modulo di accoglienza online
- Cinque giornate ore 13-18: programma di lavoro sul campo
22/03/2022: Diagnosi e prevenzione malattie pelle
24/03/2022: Misurare i parametri clinici del paziente
30/03/2022: Misurare i sensi e l’integrazione nervosa sensitivo-motoria
1/04/2022: La medicina del futuro: modeling, AI, 3D and surgery, telemedicine
6/04/2022: Form bench to bedside: la medicina in un laboratorio di ricerca

- 7/04/2022 ore 15-16.30: modulo finale online
I posti disponibili sono 15; in caso di numero di domande superiore alla disponibilità, saranno utilizzati i seguenti
criteri in ordine di priorità: garanzia di almeno un posto per ciascuna classe quinta; media dello scorso a.s. in
caso di più domande pervenute da una stessa classe, sempre garantendo un’equa distribuzione tra le classi del
liceo. Sarà richiesto il green pass (certificazione verde) o quanto eventualmente previsto dalla normativa in
vigore al momento dello svolgimento delle attività.
Iscrizione entro il 10 dicembre 2021 mediante google form: qui il link
2) Per gli studenti del quinto anno, liceo classico ed internazionale ad opzione italo-inglese: Progetto PCTO
PLS biotecnologie “Decodificare il genoma umano”
Il progetto, della durata di 8 ore e curato dal Dipartimento FABIT, prevede la frequenza di un laboratorio teorico
pratico nel mese di febbraio 2022 in data esatta da definirsi, ore 9-17.
I posti disponibili sono 25; in caso di numero di domande superiore alla disponibilità, si utilizzerà come criterio
l’ordine di iscrizione. Sarà richiesto il green pass (certificazione verde) o quanto eventualmente previsto dalla
normativa in vigore al momento dello svolgimento delle attività.
Iscrizione entro il 10 dicembre 2021 mediante google form: qui il link
In caso di necessità scrivere a francesca.blasi@galvaniedu.it

