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La	sanità	privata	 Fine	gennaio	

ore	15.00	Dott.ssa	Elena	Pollari	
	 	

Virosi	e	sistema	di	profilassi:	 	
ore	15.00	Dott.ssa	Carla	Lendaro	

	 	

La	professione	sanitaria	oggi	 	
ore	15.00	Dott.	Antonio	Di	Mauro	

	 	

Tossicodipendenza:	effetti	negativi	
e	danni	alla	salute	da	abuso	di	alcol,	
sigarette	e	sostanze	stupefacenti	

	

Dott.	Gianluca	Bruti	
	 	

Indossa	il	camice	
Presso	la	sede	ARTEMISIA	Marconi	

Nel	mese	di	aprile	
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LA PROPOSTA. 
A. L’Associazione ARTEMISIA ONLUS propone un PCTO in ambito “SANITA’ PRIVATA” al fine di 

sviluppare: 
(1) una corretta visione delle opportunità di lavoro nel settore sanitario; 
(2) la consapevolezza delle competenze necessarie alla bisogna. 

B. A tal fine assicura: 
(1) nella fase “Warm up – lezioni di orientamento” del progetto, attività di docenza gratuita 

da parte di professionisti di primario livello e accademici che orientino gli studenti sulle 
tematiche principali che governano la professione sanitaria nel settore privato; 

(2) nella fase “Hands on – indossa il camice”, la partecipazione diretta all’uso degli strumenti 
più moderni di analisi e diagnostica nei settori principali della medicina.	

C. Il percorso potrà essere realizzato con i l  supporto della RETE di  CENTRI CLINICI 
DIAGNOSTICI ARTEMISIA-LAB ,  che mette a disposizione alcuni dei Centri  del la 
Rete sul  territorio romano (ArtemisiaLab Alessandria Srl, via Piave, 76; ArtemisiaLab 
Alessandria Srl, via Velletri, 10; ArtemisiaLab Lancisi, via G.M. Lancisi, 31; ArtemisiaLab 
Analisys Srl, via Antonino Lo Surdo, 40; ArtemisiaLab Clinitalia Srl, via Antonino Lo Surdo, 42; 
Artemisia Lab Biolevi, via Nomentana 523) ed alcune delle professionalità sanitarie e di staff 
per acquisire esperienza anche sul management della sanità privata, nell’ambito del corso 
formativo “Hands on – indossa il camice”. 

D. Tale progetto consentirà, attraverso il diretto confronto con il professionista e l’esperienza sul 
campo, l’acquisizione di conoscenze che favoriranno una scelta più consapevole del percorso 
di studi oltre la scuola superiore e, contestualmente, l’acquisizione di abilità immediatamente 
spendibili nel mondo del lavoro. Si tratta di: 
(1) competenze comportamentali  (capacità di interagire e porsi in maniera propria ed 

attenta nei confronti del cliente/paziente, focalizzando la centralità della sua soddisfazione 
e del suo benessere, rispetto del ruolo etico e professionale che si ricoprirà in futuro, 
rispetto delle gerarchie, lavoro di squadra); 

(2) competenze organizzative (pianificazione e programmazione delle attività, rispetto 
degli orari e delle scadenze di lavoro, individuazione e risoluzione delle criticità, gestione 
delle attività e delle situazioni di emergenza con equilibrio ed autonomia operativa e 
secondo logiche aziendali); 

(3) competenze tecnico-professionali , attraverso l’approfondimento di temi scientifici, 
regolamentari e manageriali, delle modalità di approccio al paziente e dell’utilizzo e del 
funzionamento di apparati e strumenti di analisi e diagnostica allo stato dell’arte.	

E. In base a tali principi e tali obiettivi, Artemisia Onlus ha delineato la proposta di percorso 
alternanza scuola-lavoro con il programma che segue da real izzarsi  ONLINE nel periodo 
marzo-apri le 2022 in orario pomeridiano 


