ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO

SAN LEONE MAGNO
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado

Roma, 5 febbraio 2021
Gentili Genitori,
anche quest’anno siamo arrivati alla nostra Giornata per l’Orientamento Universitario che si terrà
in data 6 febbraio 2021 e che è conosciuta con il nome di Giornata P.O.P. – Pensa Orienta
Progetta. Quest’anno l’evento sarà online.
L’evento ha il fine di aprire una finestra sul mondo universitario e lavorativo, di permettere agli
studenti di compiere una scelta universitaria consapevole e favorire il dialogo tra esperti,
professionisti, ricercatori e gli studenti stessi.
Si individuano come destinatari tutti gli studenti del triennio del liceo e il format scelto è quello delle
tavole rotonde tematiche, che quest’anno saranno: architettura, economia, ingegneria, studi
umanistici, scienze, giurisprudenza e scienze politiche, medicina, arte e spettacolo.
Il focus di ciascuna tavola rotonda ruota attorno alle seguenti domande: “Cosa, nel fare il lavoro
che faccio e studiare quello che studio, esprime il mio essere? E in che modo?”. I relatori che
saranno ospitati da ciascuna tavola condivideranno con gli studenti la propria esperienza, le tappe del
percorso che li hanno portati ad intraprendere una determinata carriera e i dubbi con cui si sono
misurati o si stanno misurando tuttora.
Le tavole rotonde di domani saranno organizzate secondo i seguenti orari:
•

08.45-10.15 Architettura – Economia

Relatori di Architettura: Pietro Zampetti, Grazia Rutica, Mara Cossu, Andrea Vendetti, Anna Rita
Amato
Relatori di Economia: Almona Tani, Alice Fortuna, Giovanna Zauli, Fulvia Attinà, Ilaria Massera
•

10:30-12:00 Ingegneria – Studi umanistici

Relatori di Ingegneria: Lorenzo Moscianese, Benvenuto D'Emilio, Giampaolo Nebbia, Giovanni
Pighini, Serena D'Onofrio, Federico Paratore
Relatori Studi umanistici: Bianca Hermanin, Andrea Raimondi, Angela De Mennato, Pietro Vicari,
Mattia Pessina

•

12:15-13:45 Giurisprudenza e Scienze politiche – Scienze

Relatori di Giurisprudenza e Scienze politiche: Andrea Croce, Luca Pardo, Carlo Esposito, Angela
Bitonto, Claudio Franchini, Giulia Di Filippantonio
Relatori di Scienze: Enrico Valdinoci, Giorgia Battistoni, Melissa Serranò, Elena Gagliardoni,
Riccardo Moriconi, Nicolò Marchesini
•

15.00-16.30 Medicina – Arte e Spettacolo

Relatori di Medicina: Giacomo Visioli, Letizia Brienza, Emiliano Lambiase, Filippo Paratore,
Giovanna Liuzzo, Giorgia Gambardella
Relatori di Arte e Spettacolo: Martina Filippi, Fabio Cicchiello, Piero Bellisario, Lorenzo Conte,
Antonio Barrella, Matteo Santadrea, Sara Pichelli
Gli studenti hanno scelto le tavole per loro più interessanti e si sono iscritti, hanno ricevuto il link per
collegarsi alla/e tavola/e scelte e discusso con i docenti le domande per loro più importanti e vicine
alle loro esigenze.
A tutti voi un cordiale saluto,
la preside
A. Spagna

