
 

Da: salonedellostudente@class.it
Oggetto: C.A PROF. ORIENTAMENTO IN USCITA - SALONE HEALTHCARE E PROFESSIONI SANITARIE
Data: 31/01/2022 18:19:37

 
Spettabile Istituto,
Gentile docente,  
 

http://kuzma.serversmtpbond.com/tracking/qaR9ZGH5BGD3BGV1AQZ1AwR1AwDkAvM5qzS4qaR9ZQblGj


Vi informiamo che, differentemente da quanto precedentemente comunicato, il Salonedell'orientamento e delle
professioni dedicato a SANITA', HEALTHCARE e PSICOLOGIA ha cambiato data: sarà in programma dal 9 all'11
marzo 2022.
 
Vi invitiamo a partecipare a questo  evento-guida con 3 giorni no stop di dibattiti, workshop e dirette. I ragazzi e le
scuole potranno scoprire l'offerta formativa del Sistema Universitario in ambito Sanità, Benessere e Scienze della
vita.
 
L'emergenza Covid ha mostrato come sia necessario ripensare l'organizzazione del lavoro nella sanità, integrando
nuove figure e competenze, infatti le figure tradizionali come Chirurgo, Infermiere, Psicologo saranno affiancate da
nuove figure come Data Scientist, l'Ai Engineer e il Gamification Designer, il Patient Manager e il
Manager delle aziende sanitarie, sempre più richieste e necessarie.
 
Saranno strategiche le figure e le organizzazioni che sapranno coniugare strumenti tecnologici e protocolli
innovativi con la dimensione umana della medicina e della salute mentale, a partire dall'organizzazione del lavoro
e dalle competenze, in stretta sinergia con le figure più tradizionali
 
 
Gli studenti avranno l'occasione di esplorare a 360° gradi tutte le possibilità del percorso post-diploma, che si tratti
di proseguire gli studi o di optare per il mondo del lavoro, attraverso:
 

-        Stand e Aule Virtuali
-        Presentazioni delle migliori Università, scuole di formazione e specializzazione
-        Incontri con gli ordini professionali di settore, Ospiti e testimonianze in diretta e in podcast
-        Workshop con gli esperti e le Università e le Aziende per scoprire le professioni sanitarie e il futuro

dell'Healthcare 4.0
-        Simulazioni test d'ingresso e questionari
-        Approfondimenti e lezioni aperte

 
Per iscriversi e per avere informazioni clicca qui 
 
Vi aspettiamo!
Cordialmente
 
TEAM SCUOLE - SALONE DELLO STUDENTE 
Mail: salonedellostudente@class.it

Tel: 02 58219.360/329/241/250
 
 
 
Campus Editori S.r.l. informa che i dati di contatto della Vostra Società, ovvero l'indirizzo di posta elettronica con il nome del dominio
della Vostra Società, utilizzati per l'invio della presente, saranno oggetto di trattamento per la sola finalità di intrattenere contatti e
corrispondenza con la Vostra Società, per il tramite del Vostro referente, già noto perché pubblicato sui siti istituzionali di riferimento o
che per il futuro vorrete indicarci, in relazione ad iniziative di presumibile vostro interesse, nella piena osservanza del GDPR e delle
altre norme in materia di protezione dei dati.
Per informazioni e/o segnalazioni o se non desidera ricevere altre comunicazioni:  mailto:salonedellostudente@class.it
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