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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo

Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche statali
di II grado
Ai Coordinatori Didattici
delle Istituzioni Scolastiche paritarie
di II grado
Ai referenti per l’Orientamento
Agli studenti
Ai genitori
dell’Ambito Territoriale di Bergamo

Oggetto: Orientamento Universitario dell’Ordine TSRM-PSTRP della Provincia di Bergamo

Gli studenti degli ultimi anni delle scuole secondarie di secondo grado si trovano a dover scegliere tra
l’entrare nel mondo del lavoro e proseguire gli studi universitari. La scelta delle varie opzioni costituisce un
momento di grande importanza ed è fondamentale avere un quadro più possibile completo delle diverse
opportunità.
Le professioni dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della
Riabilitazione e della Prevenzione, in particolare, non sono del tutto conosciute. I corsi di laurea che
preparano per queste professioni consentono, al termine del percorso di studi, di avere conoscenze teoricopratiche spendibili nell’immediato nel mondo del lavoro.
Per supportare gli studenti nella fase di scelta, l’Ordine TSRM-PSTRP propone il Progetto Orientamento
Universitario relativo alle professioni sanitarie con i seguenti obiettivi:
•
•

permettere una maggiore conoscenza del percorso universitario e dei relativi sbocchi professionali
delle 19 professioni sanitarie afferenti all’Ordine TSRM-PSTRP;
permettere alle 19 professioni che afferiscono all’Ordine TSRM-PSTRP di farsi conoscere all’interno
dell’istituzione scolastica in un’ottica collaborativa, utile ad altre possibili progettualità.

Entrambi gli obiettivi si inseriscono in una finalità più ampia che è quella di una maggiore vicinanza tra il
mondo scolastico, quello universitario e quello del lavoro, che può permettere di avere professionisti
consapevoli e motivati rispetto al loro ruolo nella società.
Tutti coloro che fossero interessati ad approfondire la conoscenza delle 19 professioni sanitarie sono invitati
ad un incontro in modalità online con la presenza di alcuni membri dell’Ordine/Professionisti del territorio
che si terrà mercoledì 27 aprile ore 17:00-18.30.
L’incontro sarà articolato in una prima fase di presentazione frontale supportata da slide, seguita da una fase
dedicata a domande e risposte.
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Gli studenti, i genitori e i docenti interessati a partecipare all’incontro sono invitati a compilare il modulo di
adesione all’indirizzo Orientamento Universitario dell’Ordine TSRM-PSTRP e a fornire alcune
informazioni per comprendere per quali professioni si richiede un maggior approfondimento.
Si chiede cortesemente di diffondere la locandina informativa in allegato, in particolare nelle classi quarte e
quinte. La locandina, con informazioni e riferimenti per ogni singola professione afferente all’Ordine TSRMPSTRP proposti in formato interattivo e digitale, consente una prima conoscenza da parte di ogni singolo
studente rispetto ai dettagli del percorso formativo universitario e di ciascun profilo professionale.
Cordiali saluti
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