lauree triennali
Mercoledì, 1 febbraio 2017
dalle ore 9.30 - Aula Magna - via Festa del Perdono, 7

Medicina e Chirurgia

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Incontro con gli Studenti degli Istituti superiori

Medicina e Chirurgia, con le sue lauree triennali offre molteplici possibilità di formazione in campo
sanitario, oltre alla tradizionale professione del Medico. Se ti coinvolgono le problematiche delle
persone e ti affascinano le risorse che migliorano la loro qualità di vita, se sei attratto dalla tecnologia e
dai suoi recenti sviluppi applicati alla Medicina, se ti interessano piuttosto la prevenzione, la sicurezza e
l’educazione alla salute, puoi svolgere una professione utile in ambito sanitario e prendere in
considerazione una delle lauree triennali della nostra Università.

ore 9.30 Introduzione e saluto del Presidente Prof.ssa Lorenza Tacchini
ore 10

Presentazione delle lauree triennali delle:

Professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche (classe 1):
• Infermieristica, Infermieristica pediatrica - Aula Magna
• Ostetricia – Aula 211

Professioni sanitarie della riabilitazione (classe 2):
• Educazione professionale, Ortottica e assistenza oftalmologica, Podologia, Terapia occupazionale
•
•
•
•

– Stand di fronte Aula Magna
Tecnica della riabilitazione psichiatrica – Aula 104
Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva– Aula 111
Logopedia – Aula 201
Fisioterapia – Aula Pio XII, via Sant’Antonio 5

• Professioni sanitarie tecniche (classe 3):
• Dietistica – Aula 102
• Igiene dentale, Tecniche audiometriche, Tecniche audioprotesiche, Tecniche di fisiopatologia
cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Tecniche di laboratorio biomedico, Tecniche di
neurofisiopatologia, Tecniche ortopediche – Stand di fronte Aula Magna
• Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia – Aula 109

Professioni sanitarie della prevenzione (classe 4):
• Assistenza sanitaria, Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro – Stand di
fronte Aula Magna

FAQ (Frequently Asked Questions) e INFOPOINT
I docenti dei corsi di laurea triennali rispondono alle domande degli studenti all’interno della Aule e
degli Stand

Per informazioni ed iscrizioni
www.cosp.unimi.it

