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ORIENTAMENTO DEI GIOVANI

Medici e infermieri, professioni che piacciono
Sono in testa al gradimento dei ragazzi, ieri a contatto con le proposte degli atenei regionali

Prove tecniche di università e
carica di 300 liceali del Leopar-
di-Majorana, ieri, nelle aule a
gradoni del campus di via Pra-
secco. I percorsi formativi per
orientare i ragazzi delle classi
quarte al post-diploma hanno
fatto tappa nella cittadella uni-
versitaria di Pordenone, per co-
noscere il menù degli atenei di
Trieste e Udine. Il gruppo di
maggioranza ha scelto lo spor-
tello informativo dell’area me-
dico-sanitaria: sono 79 gli aspi-
ranti medici, farmacisti e infer-
mieri o fisioterapisti. Quelle sa-
nitarie, tra i liceali di piazza Ma-
estri del Lavoro, sono le profes-

sioni più desiderate e infermie-
ristica è uno dei corsi attivati, in
città. Piazza d’onore per il setto-
re umanistico - linguistico - me-
diatico con 61 ragazzi da orien-
tare, partendo dall’offerta del
corso di laurea in scienze multi-
mediali. Allo sportello econo-
mico-giuridico si sono diretti
in 55 liceali, altri 52 hanno scel-
to i percorsi psico-sociali, poi
l’area scientifico-matematica
ha attratto 30 ragazzi, con il cor-
so di ingegneria aperto nel
“village”. Altri 25 hanno optato
per l’approccio all’area univer-
sitaria incardinata sui saperi
biologico-ambientali.

«Dedichiamo una speciale
settimana di attività per l’orien-
tamento universitario e profes-
sionale a 300 studenti di quarta
liceo – ha confermato la diri-
gente Teresa Tassan Viol -.
Ogni gruppo ha seguito un per-
corso con esperienze, uscite, in-
contri, confronti. Per gli studen-
ti è una occasione per riflettere
sulle future scelte di studio».

L’approccio funziona. Gli ex
liceali Anna Luchini, Carla Be-
riotto, Martina Valeri e Mario
Marchiori sono matricole entu-
siaste di infermieristica. «Con-
vinti della scelta, fin dal primo
approccio nei percorsi di orien-

tamento del liceo – hanno det-
to da “testimonial” della scelta
consapevole -. L’università è
dura per l’impegno che biso-
gna mettere in campo: lezioni
non-stop 9-16 e gli esami si pre-
parano nel tempo che resta. I
primi appelli d’esame sono an-
dati bene e questa struttura
universitaria a Pordenone è un
valore aggiunto. Non ultimo, il
diploma di laurea di infermiere
significa una spendibilità certa
nel mercato del lavoro. E se
non sarà la corsia dell’ospeda-
le, ci sono le case protette e cli-
niche private».  (c.b.)
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Studenti alla seduta d’orientamento dell’Università di Trieste in via Prasecco
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