
 

Circ. n°177 lr                        Pordenone, 13 dicembre 2018 
 
           Agli allievi  
           Ai docenti 
           Ai genitori 
           del 5°, 4° e 3° anno 
 
OGGETTO:  ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO IN AMBITO SANITARIO  
 

Per gli studenti del 4° e 5° anno che desiderassero effettuare un’esperienza di 
alternanza scuola–lavoro in ambito sanitario-ospedaliero queste sono, a tutt’oggi, le disponibilità 
avute dai Direttori di Struttura, a partire da gennaio 2019: 

 
1. Ospedale S. Maria degli Angeli 
 ambulatori ortopedici e chirurgia della mano:  

1 allievo a settimana ore 8.00-13.00 (da lun a ven) 
 chirurgia 

1 allievo a settimana ore 8.30-13.30 (da lun a ven) 
 neurologia  

max 2 allievi al mese (3^ settimana) ore 9.00-12.00 mar/gio 
 pediatria 

2 allievi al mese ore 8.00-13.00 (da lun a ven)   
 centro di audiologia e fonetica SC ORL 

1 allievo al mese ore 8.30-13.30 (da lun a ven) 
Immunologia e Allergologia 
3 allievi nella settimana 11-15 marzo 
3 allievi nella settimana 8-12 aprile 

 cardiologia 
1 allieva (solo femmina) ore 8.30-13.30 (da lun a ven) periodo da decidere 

 
2. Punto mamma / SC di pediatria di S. Vito al Tagliamento 

1 allievo al mese ore 8.00-12.00 (da lun a ven) 
 

3. Policlinico S. Giorgio    
4 allievi al mese ore 8.00-13.00 (da lun a ven) (reparti disponibili: cardiologia, chirurgia,   
medicina, riabilitazione e medicina fisica, ginecologia e ostetricia e, per chi avesse più interesse 
alla formazione e gestione della struttura, nella struttura Provider ECM FVG CCSG max un 
allievo per reparto) (per chi fosse seriamente motivato alla radiologia l’ASL sarà solo di 1 
giorno) 
 

4. Solo per gli allievi del 5° anno Ospedale S. Maria degli Angeli 
Dipartimento Emergenza, medicina perioperatoria e cure intensive  
2 allievi al mese  

 
 



 

Sarà possibile per 2 studenti molto motivati e che possano soggiornare a Roma o a Bologna 
effettuare l’ASL presso (in questo caso almeno 2 settimane durante l’estate) 
 
 Azienda Ospedaliero-Universitaria “S. Orsola-Malpighi” di Bologna 
Reparto per la diagnosi e la cura di pazienti affette da patologie oncologiche in ambito 
ginecologico, primario prof. De Iaco 
 
 Fondazione S. Lucia di Roma 
Laboratorio di farmacologia ed epigenetica che si occupa di ricerca nell’ambito delle malattie 
neuromuscolari guidato dal prof. Puri il quale opera anche presso il Sanford Children's Health 
Research Center negli U.S.A.  
 
Per poter effettuale l’alternanza al Policlinico gli allievi dovranno presentare copia del libretto 
delle vaccinazioni e un controllo ematochimico recente (emocromo, transaminasi, creatinina, 
glicemia, gammaGT, esame urine). 
Gli allievi, il primo giorno, avranno un colloquio con la dott.ssa Galiazzo e saranno inseriti, per 
quanto possibile, nel reparto desiderato. 

 
Sicuramente sarà possibile effettuare l’alternanza anche a giugno e luglio almeno in alcuni di 
questi reparti. 
 
Gli allievi interessati ad effettuare l’esperienza di ASL in uno di questi ambiti dovranno 
compilare il form che troveranno al seguente link  
 

https://goo.gl/forms/99IgVK8jiUx16enJ2 
 
La priorità sarà data con il seguente ordine: allievi del 5° anno in carenza di ore, allievi del 4° 
anno che non abbiano già un pacchetto di ore elevato, media dello scorso anno.  
Gli studenti del 3° anno possono compilare il form per essere inseriti se rimarranno 
disponibilità. Si ricorda che potranno attuare l’alternanza solo dopo aver completato il percorso 
di formazione sulla sicurezza, che dovrebbe concludersi entro gennaio/febbraio con il 3° 
modulo. Quest’ultimo sarà tenuto a scuola da un responsabile per la sicurezza (si ricorda che il 
1° e 2° modulo dovrebbero essere stati già portati a termine con modalità online).  
 
Data la procedura burocratica complessa che bisogna attivare con queste strutture, il termine 
di compilazione del form è fissato a domenica 16 dicembre.  
Si prega di tenere conto, nella compilazione, di impegni personali e/o visite guidate e/o viaggi 
d’istruzione. 
 
La prof.ssa Reschiotto è a disposizione per eventuali chiarimenti. 
 

                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
                                                                  Teresa Tassan Viol 

https://goo.gl/forms/99IgVK8jiUx16enJ2

