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OGGETTO:  COMUNICATO STAMPA 

 
Corso di Infermieristica Polo di Legnago: 

Percorso di studio-lavoro tra Liceo Giovanni Cotta, Istituto Silva Ricci  

e Azienda ULSS 21, 

 

Domani 28 aprile, presso l’Azienda ULSS 21 di Legnago, per il quinto anno consecutivo si 

svolgerà l’Open Day, tradizionale incontro tra i ragazzi del Liceo Statale Giovanni Cotta e Istituto 

Silva Ricci e Università degli Studi di Verona, per conoscere più da vicino il Corso di laurea in 

Infermieristica. 

Già da alcuni anni il Corso di Laurea in Infermieristica di Legnago collabora con il Liceo 

Cotta e l’Istituto Ricci di Legnago, con i quali ha aderito a due progetti di scuola/lavoro, riservati 

agli studenti degli indirizzi Socio-sanitari, orientati a proseguire gli studi nel campo delle 

professioni sanitarie.  

I progetti prevedono il coinvolgimento degli studenti del Cotta e Ricci alle lezioni 

universitarie, seguite da uno stage osservativo in alcuni contesti clinici.  

Nel corso del corrente anno scolastico 2014-2015  sono state realizzate le seguenti attività: 

lezioni di Biologia e Biochimica, Microbiologia, Igiene, Fisiologia, Anatomia, inglese, patologia 

generale, fisiopatologia, a cui hanno assistito complessivamente 38 studenti del Liceo Cotta e 29 

studenti dell’istituto Ricci. Effettuati Stage osservativi per 6 studenti del Liceo e 10 studenti 

dell’istituto Ricci presso le Unità Operative di Cardiologia, Riabilitazione funzionale, Day Surgery e 

Centro antidiabetico dell’ospedale Mater Salutis di Legnago. Infine, gli studenti, a rotazione, sono 

stati introdotti  nei contesti clinici delle Unità Operative indicate, in affiancamento a infermieri 

professionali e una giornata di orientamento (Open Day, 28/4/2015) svolta presso le strutture 

ospedaliere del Corso di Laurea in Infermieristica con testimonianze dirette (Docenti – 

Coordinatori Infermieristici e Studenti). 

Queste esperienze formative si concludono in una iniziativa di orientamento universitario 

(Open Day) tenuta dal Corso di Laurea Polo di Legnago, dai Coordinatori Infermieristici 

dell’Azienda Ulss 21 e dagli studenti dello stesso  Corso di Laurea per presentare l'Università degli 

Studi di Verona  Polo di Legnago.  

      Il Direttore Generale  
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