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Alternanza Scuola - Lavoro Anno 2020/2021  

UniCamillus - Università Medica Internazionale di Roma 

Dipartimento: Facoltà Dipartimentale di Medicina e Chirurgia 

Area Tematica: Scienze mediche 

Titolo: Non si può prevedere il futuro ma lo si può costruire - Orientamento nel mondo delle professioni                  
medico-sanitarie (il medico, il dentista, il fisioterapista, l’infermiere, l’ostetrico, il tecnico di laboratorio             
biomedico, il tecnico sanitario di radiologia medica) 

Utenza: Max 20 studenti del IV e V anno 

Requisiti di ammissione: Attitudine e motivazione verso il settore di riferiemento  

Tutor di UniCamillus: D.ssa Giulia Francini (tel. 06 40 06 40) 

Sede: Modulo interattivo fruibile a distanza  

Metodologia: Alternanza tra lezioni teoriche e momenti di gaming ed interattività tramite laboratori virtuali.              
Sono previsti anche case studies e test di autovalutazione.  

Periodo: da Febbraio 2021 

Durata: 1 settimana 

Ore totali del progetto: 40 (comprensive di lavoro assegnato e svolto autonomamente)  

Descrizione del progetto: Il progetto mira a rendere consapevoli gli studenti in merito alle professioni del                
settore medico-sanitario. L’obiettivo è quello di far conoscere, in maniera pratica e approfondita, le              
professioni sanitarie e l’importanza di formarsi per diventare, in linea con la mission dell’Ateneo, medici e                
professionisti della salute di tutto il mondo capaci di operare in spirito di servizio mettendo al centro delle                  
cure il paziente. 

Grazie all’utilizzo di una piattaforma tecnologica appositamente sviluppata, gli studenti avranno la possibilità             
di entrare in contatto diretto con alcuni dei docenti dei Corsi di Laurea Magistrale in Medicina, in                 
Odontoiatria e dei Corsi di Laurea Triennale nelle Professioni Sanitarie.  

I moduli saranno strutturati in modo da offrire una panoramica informativa circa gli studi necessari a                
raggiungere il proprio obiettivo formativo e gli sbocchi lavorativi di ciascun corso di laurea. Si passerà quindi                 
alla conoscenza approfondita delle attività che ciascun professionista è chiamato a svolgere nel settore              
sanitario.  

Sarà possibile monitorare gli accessi degli studenti, seguirne il percorso e verificarne le competenze.  

Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
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