
C.I. n.215 del 23 gennaio 2023 

ALLE/AGLI STUDENTESSE/I CLASSI QUINTE A-B-C-D-F-G 

AI TUTOR DELLE CLASSI QUINTE 

ALLE/AI DOCENTI 

p.c. al DSGA 

p.c. ALLE FAMIGLIE 

Oggetto: la Statale Orienta, Incontri di Area 

L’Università Statale di Milano organizza tramite il COSP (Centro per l’Orientamento allo Studio e alle Professioni) un ciclo 
di incontri, dal 2 febbraio all’11 marzo 2023, in presenza, per conoscere da vicino la molteplicità di aree disciplinari e i 
corsi di laurea triennale e a ciclo unico dell’Ateneo. 

Di seguito gli incontri di area collegati ai corsi di interesse, selezionati sulla base delle competenze in uscita dell’indirizzo 
Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale: 

1) Area di Medicina e Chirurgia - Professioni sanitarie, 11 febbraio 2023 dalle ore 9.30 alle ore 13.00,corsi triennali 
collegati: 

• Assistenza sanitaria 

• Dietistica 

• Educazione professionale 

• Fisioterapia 

• Igiene dentale 

• Infermieristica 

• Infermieristica pediatrica 

• Logopedia 

• Ortottica e assistenza oftalmologica 

• Ostetricia 

• Podologia 

• Tecnica della riabilitazione psichiatrica 

• Tecniche audiometriche 

• Tecniche audioprotesiche 

• Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro 

• Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare 

• Tecniche di laboratorio biomedico 

• Tecniche di neurofisiopatologia 

• Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia 

• Tecniche ortopediche 

• Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva 

• Terapia occupazionale 

2) Area di Scienze della Mediazione Linguistica e Culturale, 17 febbraio 2023 dalle ore 10.30 alle ore 13.00, corso 
triennale collegato: 

• Mediazione linguistica e Culturale 

3) Area Giurisprudenza, 22 febbraio 2023 dalle ore 10.30 alle ore 12.30, corsi collegati: 

• Giurisprudenza (Laurea Magistrale) 

• Scienze dei Servizi giuridici (Laurea Triennale) 



Si invitano gli alunni e le alunne interessati ai corsi di laurea sopra citati  a procedere alla Registrazione del posto fisico al 
seguente link https://cosp.orientamentounimi.it/registrazione-studente.php , indicando quale docente Referente per 
l’Orientamento Prof.ssa Daniela Montorio, mail orientamento@enricofalck.com 

I posti disponibili sono limitati, pertanto si invitano gli interessati a procedere all’iscrizione nel più breve tempo possibile. 

L’avvenuta prenotazione deve essere poi comunicata alla referente dell’Orientamento Prof.ssa Daniela Montorio alla 
mail orientamento@enricofalck.com , indicando l’incontro di Area prescelto e la classe di appartenenza entro e non 
oltre lunedì 30 gennaio 2023. 

Si precisa che gli alunni e le alunne, per esigenze scolastiche ed organizzative, potranno iscriversi ed assistere ad uno 
solo dei tre incontri si cui sopra, organizzati dalla Università degli Studi Statale di Milano, potendo poi partecipare 
all’Open Day del 20 maggio 2023 dedicato alla presentazione dell’intera offerta formativa dell’Ateneo. 

  

Il Dirigente Scolastico 

Prof. DANIELE LAURENTE DI BIASIO 

firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.LGS. 39/19 
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