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Ai docenti 
Agli alunni 
ai Genitori 
Alla DSGA Sig.ra P. Leoni 
Al personale ATA 

 

Oggetto: Open day Università Cattolica del Sacro Cuore - sabato 11 dicembre 2021. 

 

Si informa che, sabato 11 dicembre p.v., l’Università Cattolica del Sacro Cuore presenterà l’Ateneo 

e i propri corsi di laurea. 

Gli studenti interessati, previa registrazione obbligatoria, potranno partecipare all’open day sia in 

presenza che in modalità online. 

Effettuata la  registrazione, poco prima dell’evento, verrà inviato il link per accedere alle aule 

virtuali. 

Per la partecipazione in presenza sarà necessario esibire il green pass e la conferma dell’iscrizione 

all’evento. 

Si riporta il programma dell’open day e il link per la registrazione. 

Programma 

Ore 8.30 Polo Universitario “Giovanni XXIII” 
Accoglienza al Welcome Desk 

Ore 9.15 Aula Lazzati (live) - Aule Bausola e 5 (videocollegate) 
Perché le cose accadano ci vuole un luogo: l’università cattolica si presenta agli studenti 

Ore 10.00 e 11.30 Aula 5 
Economia e gestione dei servizi 

Ore 10.00 Aula Lazzati (live) - Aule Bausola (videocollegata) 

• Farmacia 
• Odontoiatria e protesi dentaria 
• Medicine and Surgery 
• Medicina e chirurgia 



 

Ore 11.30 Aula Lazzati (live) - Aule Bausola (videocollegata) 

• Scienze e tecnologie cosmetologiche 
• Professioni sanitarie (Dietistica, Fisioterapia, Igiene dentale, Infermieristica, Logopedia, 

Ortottica e assistenza oftalmologica, Ostetricia, Tecniche audioprotesiche, Tecniche della 
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecniche di laboratorio biomedico, 
Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia, Tecniche ortopediche, Terapia 
della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva) 

Registrati qui all'open day 

 
La Referente per l’Orientamento Universitario 

Prof.ssa Annalisa Palazzo 

 
 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Lucia Presilla 

(Firma autografa sostituita a mezzo  stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993) 

https://emea.radiusbycampusmgmt.com/ssc/eform/M0k71270k87Gk0x674C675.ssc?_ga=2.180533479.1959708814.1638295568-1491946406.1638295568
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