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COMUNICATO DOCENTI STUDENTI CLASSI QUINTE 

BACHECA della SCUOLA PORTALE ARGO 

 

UNIVERSITA’ E PROFESSIONI  
  

PROGETTO ORIENTAMENTO in collaborazione con il ROTARY CLUB 

TREVISO MOGLIANO  

 
 Nell’ambito del Progetto Orientamento è stato organizzato, in collaborazione con il Rotary Club 

Treviso Terraglio, un incontro destinato ad illustrare le caratteristiche di alcuni settori professionali a cui è 

finalizzata la formazione universitaria. All’incontro saranno presenti come relatori alcuni professionisti che, 

oltre ad illustrare le caratteristiche della loro attività, potranno approfondire alcuni aspetti dei percorsi di 

studi e rispondere alle domande degli studenti. 

L’incontro si svolgerà presso l’aula magna del Liceo sabato 7 marzo 2015 dalle 9.05 alle alle ore 

13.00 e sarà articolato in due momenti distinti: 

• dalle ore 9.05 alle ore 10.55 verranno presentate professioni relative agli ambiti INGEGNERISTICO, 

ECONOMICO, GIURIDICO, delle RELAZIONI PUBBLICHE e COMUNICAZIONE POLITICA (vedi 

programma allegato) ;  

• dalle ore 11.15 alle ore 13.00 verranno presentate professioni relative agli ambiti BUSINESS 

ANALISI e PROGETTI START-UP (laureato in filosofia), PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E 

URBANISTICA, SERVIZI SANITARI, MEDICINA, SERVIZI INFERMIERISTICI (vedi programma allegato);  

Ogni studente è invitato ad indicare a quale delle due fasi desidera partecipare scrivendo il suo 

nome nello spazio apposito del programma allegato. Se effettivamente interessati, gli studenti potranno 

partecipare ad entrambe le fasi, ma dovranno restare fino alla conclusione di tutti gli interventi.  

Entro giovedì 5 marzo 2015 i rappresentanti di classe riconsegneranno il programma con le 

iscrizioni in segreteria studenti o alla prof.ssa Fava. 

Durante ciascuna fase gli studenti iscritti parteciperanno all’attività in aula magna per tutta la sua 

durata, mentre gli studenti non iscritti resteranno in classe e continueranno la normale attività di lezione 

con i docenti in orario.  

 

 

/ps 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maurizio GRAZIO 

 

 

 

 

 



 

“UNIVERSITA' e PROFESSIONI”  
7 marzo 2015, ore 9.05 – 13.00 

 

PROGETTO ORIENTAMENTO 

in collaborazione con il ROTARY CLUB TREVISO TERRAGLIO  

PROGRAMMA della Giornata 

 

Coordinamento Giornata: 

 Dott. ANDREA BURLINI  - scienze economiche - commercialista e revisore legale 

in ambito privato e pubblico - titolare di studio professionale; 

PRIMA PARTE. Ore 9.10 – 10.55 

RELATORI: 

Dott. Ing. MICHELE VALENTE – ingegneria civile – trasporti  - imprenditore, in 
precedenza manager in funzioni apicali con esperienza internazionale; 

 Ing. STEFANO ZECCHINATO - ingegneria elettronica - manager in funzioni 

apicali  con esperienza internazionale; 

 Dott.ssa ANGELICA MONTAGNER - economia aziendale - commercialista e 

consulente aziendale - titolare di studio professionale; 

 Prof. BRUNO BERNARDI - economia aziendale - docente di economia aziendale 

e governo delle organizzazioni culturali  - Dipartimento di Management Università 
Ca' Foscari  di Venezia; 

 Prof. Avv. MATTEO DE POLI - giurisprudenza - avvocato - docente di diritto dei 

mercati finanziari e di banking law - Scuola di Giurisprudenza - Università degli 
Studi di Padova – SEDI di PADOVA e TREVISO 

Dott.ssa CHIARA FERRETTO - giurisprudenza - dottore di ricerca in diritto 
pubblico - notaio in Venezia; 

Dott. MASSIMILIANO MOSCHIN  - laurea magistrale in scienze della 
comunicazione - esperto relazioni  pubbliche e comunicazione politica 

Studenti iscritti alla prima parte 
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SECONDA PARTE Ore 11.15 – 13.00 

RELATORI: 

Dott. MATTEO MONTAGNER - laurea magistrale in filosofia - esperto di business 
analisi e progetti in ambito di start-up; 

 Dott.ssa LAURA BRAVIN - pianificazione territoriale, urbanistica e territoriale - 

responsabile Servizio  Affari Generali - Ente Locale Territoriale Comune di Quarto 
d'Altino; 

 Dott. UBALDO SCARDELLATO - scienze biologiche -direttore dei servizi sociali e 

della funzione territoriale -  ULSS 9 TREVISO; 

 Dott. GIANCARLO SETTEMBRE  - medicina e chirurgia - specializzato in 

medicina legale. 

direttore 2 livello - UOC Medicina Legale INPS TREVISO; 

 Dott.ssa GENOVEVA DOBREA - scienze infermieristiche e infermieristica forense 

- libera professionista in ambito RSA IPAB e strutture sanitarie; 

  

Saluto: 

  

Dott. ALESSANDRO TONOLO- SCIENZE FARMACEUTICHE  - titolare farmacia - 
Presidente 2014 -2015 ROTARY CLUB TREVISO TERRAGLIO 

 

 

 

 

  

 

 

Studenti iscritti alla seconda 

parte* 

(classe ….., sez. …..) 
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