
Orientamento Scuola di Medicina 

Scaletta dell’incontro: 
 

-L’offerta formativa della Scuola di Medicina 
-Cosa si sceglie di più? 
-Sono adatto agli indirizzi della Scuola? 
-Come mi preparo al test? 
 

Focus su:  
-Corso di laurea in Medicina e Chirurgia: Torino e/o san 
Luigi 
-La supersfida: MD PhD 
-Corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria: la 
Dental School 
-Corso di laurea in Infermieristica 
 

Corso di laurea in Biotecnologie 
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-Cosa si sceglie di più? 
-Sono adatto agli indirizzi della Scuola? 
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CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO 

UNICO 

360 CFU – 6 ANNI 

 

 
MEDICINA E CHIRURGIA (CLASSE LM-41) – TORINO 

 

MEDICINA E CHIRURGIA (CLASSE LM-41) – 

ORBASSANO 

 

ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (CLASSE LM-46) 

PROGRAMMA 

MD-PhD 

 

VI SI ACCEDE AL 

SECONDO ANNO 

DEL CORSO DI 

MEDICINA E 

CHIRURGIA PER 

CONCORSO 

NAZIONALE 

I CORSI DI STUDIO DI I E II LIVELLO 



Programma MD/PhD 
 

Laurea in Medicina / Dottorato di Ricerca 
(Medical Doctor/ Philosophiae Doctor ) 

 

Il programma “superiore” 

VI SI ACCEDE AL SECONDO ANNO DEL 

CORSO DI MEDICINA E CHIRURGIA PER 

CONCORSO NAZIONALE 



CORSI DI LAUREA DI I LIVELLO DELLE PROFESSIONI SANITARIE   

180 CFU – 3 ANNI 

(CLASSE L/SNT1) 

INFERMIERISTICA - AOSTA 

INFERMIERISTICA - ASTI  

INFERMIERISTICA – sede di ORBASSANO e  sede di CUNEO  

INFERMIERISTICA TORINO (sede A.O. Città della Salute e della Scienza di Torino – 

sede TO2 – sede To4 Ivrea)  

INFERMIERISTICA PEDIATRICA  

OSTETRICIA 

(CLASSE L/SNT2) 

EDUCAZIONE PROFESSIONALE – sede di TORINO e sede di SAVIGLIANO        

FISIOTERAPIA 

LOGOPEDIA 

ORTOTTICA E ASSISTENZA OFTALMOLOGICA  

TECNICA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA - ORBASSANO    

TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’ EVOLUTIVA 

(CLASSE L/SNT3) 

DIETISTICA 

IGIENE DENTALE  

TECNICHE AUDIOMETRICHE    

TECNICHE AUDIOPROTESICHE 

TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO – sede di TORINO e sede di CUNEO    

TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA  

TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA  – sede di 

TORINO e sede di CUNEO 

    (CLASSE L/SNT4) 

    TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO 

CORSI DI LAUREA 

DI I LIVELLO  

180 CFU – 3 ANNI  

(CLASSE L-2) 

BIOTECNOLOGIE 

  

 



CORSI DI LAUREA MAGISTRALE DI II LIVELLO  

120 CFU – 2 ANNI  

(CLASSE LM-9) 

BIOTECNOLOGIE MEDICHE        

BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI   

            

(CLASSE LM-68) 

SCIENZE E TECNICHE AVANZATE DELLO SPORT 
  

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE DI II LIVELLO DELLE 

PROFESSIONI SANITARIE - 120 CFU – 2 ANNI  

(CLASSE LM/SNT1) 

SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE              

   

(CLASSE LM/SNT2) 

SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE - 

ORBASSANO              

 

(CLASSE LM/SNT3) 

SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE 



L’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA DI MEDICINA È ACCESSIBILE: 
 

sul sito internet di Ateneo  

http://www.unito.it/unitoWAR/page/istituzionale/didattica/elenco_corsi_laurea1  

Dove trovo le informazioni? 

http://www.unito.it/unitoWAR/page/istituzionale/didattica/elenco_corsi_laurea1


sul sito internet della Scuola  

http://www.medicina.unito.it 

http://www.medicina.unito.it/


sul portale Universitaly 

http://www.universitaly.it/ 



-L’offerta formativa della Scuola di Medicina 

-Cosa si sceglie di più? 
-Sono adatto agli indirizzi della Scuola? 
-Come mi preparo al test? 
 

Focus su:  
-Corso di laurea in Medicina e Chirurgia: Torino e/o san 
Luigi 
-La supersfida: MD PhD 
-Corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria: la 
Dental School 
-Corso di laurea in Infermieristica 



Per aa 2013/14 
 

-al test d'ingresso di medicina hanno partecipato  
3397 candidati  (per 389 posti per Medicina sul  
polo di Torino; 126 posti per Medicina sul Polo di  
Orbassano; 49 posti per Odontoiatria*) 
 

-a quello delle professioni sanitarie triennali 
hanno partecipato 4313 candidati (per complessivi  
1295 posti*).  

La domanda: in quanti scelgono cosa? 

*I numeri dei posti disponibili si riferiscono a prima dell’estensione per bonus maturità e  

sono comprensivi dei posti riservati a studenti non comunitari non ricompresi nella  

L.30/07/2002, n. 189, art. 26 e studenti cinesi aderenti al Programma «Marco Polo» 
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-L’offerta formativa della Scuola di Medicina 
-Cosa si sceglie di più? 

-Sono adatto agli indirizzi della Scuola? 
-Come mi preparo al test? 
 

Focus su:  
-Corso di laurea in Medicina e Chirurgia: Torino e/o san 
Luigi 
-La supersfida: MD PhD 
-Corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria: la 
Dental School 
-Corso di laurea in Infermieristica 



Profilo attitudinale per offerta formativa  
Scuola di medicina 

Orientamento 
scientifico 

Tratti  
caratteriali 

Empatia 

Capacità di concentrazione  
e approfondimento, precisione 

Costanza 

Tenacia 

Determinazione 
Passione 

Senso etico 



 
-L’offerta formativa della Scuola di Medicina 
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-Sono adatto agli indirizzi della Scuola? 
-Come mi preparo al test? 
 

Focus su:  
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Luigi 
-La supersfida: MD PhD 
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Come si accede 

Test ammissione 
8 aprile 2014           Medicina e Odontoiatria 
3 settembre 2014    Professioni sanitarie 
Iscrizioni 12/02-11/03 

http://accessoprogrammato.miur.it/compiti/CompitoMedicina2013.pdf  

 60 domande/ 100 minuti 
Cultura Generale e Ragionamento  Logico (27 domande) 
Biologia (15) 
Chimica (10) 
Fisica e Matematica (8) 

http://accessoprogrammato.miur.it/compiti/CompitoMedicina2013.pdf
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L’indispensabile: lo studio personale sulle materie oggetto 
delle prove 
 

Puoi guidare la tua preparazione  attraverso: 
 
1) Consultazione del sito del Ministero (MIUR) 
http://www.accessoprogrammato.miur.it/2014/index.html 
presso cui reperire i quesiti e le risposte delle prove di ammissione a 
Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria degli anni precedenti. 
 

E DUNQUE: come mi preparo???? 

2) Consultazione del portale Universitaly 
http://www.universitaly.it 
nella sezione dedicata all’accesso programmato, dove è possibile 
consultare una specifica guida al test (facendo attenzione a quella relativa 
all’anno corretto di riferimento) e accedere ad un esercitatore per 
rispondere a quesiti relativi alle materie oggetto dei test per l’ammissione a 
Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria.  
 
   

http://www.accessoprogrammato.miur.it/2014/index.html
http://www.accessoprogrammato.miur.it/compiti/CompitoMedicina2013.pdf
http://www.universitaly.it/


E DUNQUE: come mi preparo???? 

3) Consultazione delle rappresentanze studentesche, i cui nominativi 
e indirizzi di posta elettronica sono riportati nelle guide dello studente 
(accessibili dal sito http://www.medicina.unito.it) per chiedere  
informazioni in merito alla propria personale esperienza ed essere 
maggiormente orientati nella preparazione ai test. 
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POLO CLINICO 

POLO BIOLOGICO  

CTO OIRM-S.ANNA MOLINETTE 

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia-Torino 

Dove si studia 



Corso di Laurea in Medicina e  Chirurgia- SanLuigi 



Caratteristiche del Corso di Laurea Magistrale 
in Medicina e Chirurgia 

 
360 crediti formativi, articolati su 6 anni di 
corso di cui 60 destinati alle attività 
professionalizzanti (tirocini clinici, anche a 
Cuneo) 
 
I rimanenti 300 crediti sono così suddivisi: 
Attività formative di base, caratterizzanti, 
Attività Didattiche Elettive, tesi finale 
 



Quale polo scelgo? 

Le peculiarità: 

•Attività tirocinio sul territorio (118) 

•Unica struttura Aule modello campus 

•Tirocinio clinico interprofessionale 

dal I anno di corso con studenti 

infermieristica del III anno come Tutores  

•Parte dei CFU di materie cliniche sono 

anticipati al I anno e parte dei CFU di 

materie di base sono posticipati sino al 

V anno.  

•II -VI anno la dorsale clinica, 

discussione clinica per problemi con uno 

dei coordinatori dei corsi integrati.    

•Attivazione tirocini clinici primi anni, 

 incluso tirocinio relazione  

medico-paziente e tirocini pre-clinici 

•Centri di eccellenza nazionale 

(trapianti fegato e  rene, etc) 

•Offerta specialista completa  

(Città della salute  e della Scienza,  

CTO, Sant’Anna)  

•Chirurgie superspecialistiche 

•Attivazione Tirocini clinici in convenzioni  

con ASL2, Cuneo e Mauriziano 

 

TORINO ORBASSANO 
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Se non passo subito il test per Medicina 
a cosa mi iscrivo? 

 
Prima di scegliere confronta i piani di studio. 
Gli insegnamenti della stessa materia possono 
differire in obiettivi, contenuti e numero di 
crediti a seconda del corso di studi.  
 
 

Insegnamenti dei primi anni maggiormente 
riconosciuti a seguito di passaggio: 
FISICA – BASI BIOLOGICHE E GENETICA 
UMANA – BIOCHIMICA E BIOLOGIA 
MOLECOLARE – STATISTICA - ISTOLOGIA 
 
 
 



Se non passo subito il test per Medicina 
cosa scelgo? 

 
GLI ESAMI MAGGIORMENTE CONVALIDATI 
NEGLI ANNI PASSATI SONO STATI 
SOSTENUTI PRESSO I CORSI DI STUDIO IN: 
 
BIOTECNOLOGIE 
CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE 
FARMACIA 
SCIENZE BIOLOGICHE 
CHIMICA 
MEDICINA VETERINARIA 
ALCUNE PROFESSIONI SANITARIE: FISIOTERAPIA, 
INFERMIERISTICA,IGIENE DENTALE, TECNICO DI 
LABORATORIO BIOMEDICO 

 
 
 
 



 

-L’offerta formativa della Scuola di Medicina 
-Cosa si sceglie di più? 
-Come mi preparo al test? 
-Sono adatto agli indirizzi della Scuola? 
 

Focus su:  
-Corso di laurea in Medicina e Chirurgia: Torino e/o san 
Luigi 

-La supersfida: MD PhD 
-Corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria: la 
Dental School 
-Corso di laurea in Infermieristica 



Programma MD/PhD 
 

Laurea in Medicina / Dottorato di Ricerca 
(Medical Doctor/ Philosophiae Doctor ) 

 
Coordinatore 

 prof.ssa Maria Flavia Di Renzo 
(mariaflavia.direnzo@unito.it) 

Il programma “superiore” 



Obiettivo  
Programma MD/PhD 

 

      Formazione di Medici capaci di 

• fare ricerca in medicina 

• sviluppare nuovi approcci di prevenzione, 
diagnostica e terapia  

• affrontare dinamicamente nuove discipline 



Normale corso di Medicina  
e Programma MD/PhD a confronto 

MD-PhD 

UNITO 

1 2 3 4 6 5 

60 crediti : attivita’ di ricerca 

in laboratorio e/o reparto 

 

PhD: Dottorato Specialita’  

Laurea in Medicina e Chirurgia + 

Diploma di Medicina Sperimentale 



• Dura 5 anni 
 

• Ogni studente con l’aiuto di un tutor a lei/lui dedicato sceglie un corso per 
anno a contenuto pratico, consistente in attivita’ di ricerca da svolgere nei 
laboratori e/o nei reparti afferenti alla Scuola di Medicina 
 

• Per il prossimo anno accademico sono proposti 26 corsi tra cui scegliere, che 
coprono argomenti che non possono essere approfonditi nel normale corso di 
laurea, 

 
Esempi di corsi    
• Immuno-terapia dei tumori 
• I trapianti d’organo: dalla genetica alla chirurgia 
• Chirurgia mini invasiva 
• Ipertensione arteriosa e diabete: approccio clinico integrato alle malattie 

cardiometaboliche 
• Patologie neurodegenerative del sistema nervoso: dall’eziopatogenesi alla diagnosi e al 

trattamento dei pazienti 
 

 
Programma MD/PhD: 

Diploma di Medicina Sperimentale 
 



 
Programma MD/PhD: 

ammissione e doveri degli allievi 
 • Il Programma MD/PhD inizia dal II anno del corso di laurea in 

Medicina 
 

• Concorso nazionale consistente in esame scritto sulle materie di base 
del primo  anno del corso di medicina e colloquio sulle motivazioni 
dello studente 
 

• Al concorso sono ammessi gli studenti che abbiano superato tutti gli 
esami del primo anno con la media di 27/30 e non abbiano preso 
nessun voto inferiore a 24/30, entro la sessione di ottobre 
 

• Al Programma sono ammessi non piu’ di 10 studenti per anno che 
dovranno mantenere l’impegno di lavoro di ricerca e superare gli esami 
del corso di laurea in Medicina mantenendo lo stesso elevato standard 

 



 

Programma MD/PhD: 
diritti degli allievi 

 • Esenzione dal pagamento delle tasse universitarie 
 
• Posto gratuito in residenza universitaria 

 
• Borsa di studio per le spese di mantenimento 

 
• Accesso a tutte le strutture di ricerca della Scuola 

di Medicina 
 

• Possibilita’ di stage in altre sedi in Italia e 
all’estero 

 



-L’offerta formativa della Scuola di Medicina 
-Cosa si sceglie di più? 
-Come mi preparo al test? 
-Sono adatto agli indirizzi della Scuola? 
 

Focus su:  
-Corso di laurea in Medicina e Chirurgia: Torino e/o san 
Luigi 
-La supersfida: MD PhD 

-Corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria: 
la Dental School 
-Corso di laurea in Infermieristica 



La Dental School 



Corso di Laurea Magistrale in  Odontoiatria e 

Protesi Dentaria 

Dove si studia.  

La didattica frontale 

360 crediti formativi articolati su 6 anni di corso 



Corso di Laurea Magistrale in  
Odontoiatria e Protesi Dentaria 

dove si studia: didattica 

pre-clinica 

90 crediti sono destinati alle attività professionalizzanti:  

30 per i tirocini pre-clinici 



Corso di Laurea Magistrale in  
Odontoiatria e Protesi Dentaria 

dove si studia: didattica clinica 

90 crediti sono destinati alle attività professionalizzanti:  

60 per i tirocini clinici (su paziente). 



Cosa si studia? 
attività formative di base: anatomia umana, statistica, istologia, informatica, 

patologia generale, fisiologia, biologia, igiene … 

 

discipline di interesse medico: dermatologia, malattie infettive, anatomia 

patologica, malattie cardiovascolari, otorinolaringoiatria, patologia clinica … 

 

discipline di interesse chirurgico: chirurgia generale, plastica, maxillo-facciale  

 

discipline odontostomatologiche: chirurgia orale, conservativa, diagnostica per 

immagini, endodonzia. odontoiatria pediatrica, ortognatodonzia, parodontologia, 

patologia orale, protesi  

 

L’ultimo anno di corso lo studente agisce come primo operatore in tutte le 

discipline dell’odontostomatologia sotto la supervisione del tutor 

Caratteristiche del corso di Laurea Magistrale 
in  Odontoiatria e Protesi Dentaria 



E dopo la laurea? 

 
Specializzazioni: Ortognatodonzia – Chirurgia 
Odontostomatologica  
 

Masters: Implantologia protesica - Microendodonzia Clinica e 

Chirurgica - Odontoiatria pediatrica - Ortognatodonzia clinica -  
Parodontologia - Patologia delle mucose orali non indotta da 
placca batterica - Sviluppo della salute orale nelle comunità 
svantaggiate e nei Paesi in via di sviluppo -  Terapia 
parodontale: dalla biologia alla clinica 

Caratteristiche del corso di Laurea Magistrale 
in  Odontoiatria e Protesi Dentaria 
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-L’offerta formativa della Scuola di Medicina 
-Cosa si sceglie di più? 
-Come mi preparo al test? 
-Sono adatto agli indirizzi della Scuola? 
 

Focus su:  
-Corso di laurea in Medicina e Chirurgia: Torino e/o san 
Luigi 
-La supersfida: MD PhD 
-Corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria: la 
Dental School 

-Corso di laurea in Infermieristica 



CHI E’ L’INFERMIERE  

Gli infermieri sono professionisti che si 
occupano della promozione della salute, della 
prevenzione e cura delle malattie, della 
diffusione dell'educazione sanitaria nella 
popolazione. 

Ogni giorno gli infermieri lavorano sostenendo 
le persone assistite nella loro esperienza di 
malattia o di fine vita,promuovendo stili di vita 
che producano salute per il singolo cittadino o 
per le comunità. 



CHI E’ L’INFERMIERE 
L’infermiere è il professionista della salute che 

ha come centro del proprio agire “l’assistere e il 
prendersi cura” della persona nei suoi bisogni 

fondamentali. 

La sua competenza professionale è 

 tecnica, relazionale ed educativa. 

L’infermiere nell’esercizio della sua 
professione aderisce al Codice Deontologico 

ad orientamento e guida per le decisioni etiche  

dell’agire quotidiano  



Perché scegliere il Corso di Laurea 
in Infermieristica 

È UNA PROFESSIONE DINAMICA E COINVOLGENTE 

ESALTA E MIGLIORA LE CAPACITA’ RELAZIONALI 

PERMETTE DI SVOLGERE CON PASSIONE  
UN’ATTIVITA’ PROFESSIONALE SOCIALMENTE 
UTILE E IMPORTANTE 

PREPARA PER ESSERE UN PROFESSIONISTA DELLA 
SALUTE CON UNA CONSOLIDATA FORMAZIONE 
NELLE DISCIPLINE CLINICHE-ASSISTENZIALI, 
RELAZIONALI ED EDUCATIVE 



DOVE LAVORA 

In tutte le strutture sanitarie e  

socio-assistenziali, pubbliche e 

private, in qualità di dipendente  

o libero professionista 

o come socio di cooperative o in 

studi associati 

 



AMBITI DI LAVORO 

• ospedali pubblici e 
privati 

• cliniche e case di cura 
• case di riposo (R.S.A.) 
• strutture di 

riabilitazione anche 
psichiatriche 

• aziende sanitarie 
locali e altri servizi 
sanitari e assistenziali 
territoriali 

 



AMBITI DI LAVORO 

•strutture assistenziali 
specialistiche (pediatriche, 
Hospice, unità spinali, 
118…) 
•forze dell’ordine 
•forze armate 
•case circondariali 
•aziende pubbliche o 
private  
•nelle forze di pace 
•protezione civile 
•associazioni  non 
governative umanitarie 



Per occuparsi di: 
• assistenza alle persone sane e malate nelle differenti 
età della vita, dal momento della nascita, della 
malattia e della morte. 
 

L'infermiere si occupa anche di: 
• formazione come docente e Tutor nei corsi 
Universitari 
• gestione delle risorse umane come responsabile di 
gruppi di lavoro, Coordinatore dei servizi, Infermiere 
Dirigente 
• di qualità e ricerca per accrescere e migliorare 
continuamente l’assistenza. 



Laurea  
(3 anni) 
180 CFU 

 
Laurea magistrale  

(2 anni) 
120 CFU 

 

Master 
 1° livello 

 

Offerta formativa universitaria 
 
 

Master 
 2° livello 

 

Dottorato  di 
 ricerca 
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Come si esce: 
Profilo laureati e condizione occupazionale 



I tassi di abbandono 

CDS 
ISCRITTI 

1° ANNO 

TOTALE 

ISCRITTI 

N° 

ABBANDONI 
INCR. % 

MEDICINA E CHIRURGIA LM6 415 1870 2 0,1% 

TECNICA DELLA  

RIABILITAZIONE 

PSICHIATRICA 

L 24 67 2 3,0% 

TECNICHE DI RADIOLOGIA 

MEDICA, PER IMMAGINI E 

RADIOTERAPIA 

L 52 158 4 2,5% 

ORTOTTICA ED ASSISTENZA 

OFTALMOLOGICA 

L 13 34 1 2,9% 



Corso di Studio Giorno Luogo Prenotazione Per INFO 

- Infermieristica 

- Tecniche di 

Laboratorio 

Biomedico 

- Tecniche di 

Radiologia 

Medica, per 

Immagini e 

Radioterapia 

 

Sede di CUNEO 

lun. 17/02/14 

ore 8.30 - 12.30 

Sede Universitaria 

via Ferraris Di Celle, 

2 

Cuneo 

Non necessaria Inviare mail a: 

clpscn-amn@unito.it 

Infermieristica 

Sede di AOSTA 

mart. 25/02/14 

ore 14.30 – 17.00 

Aula Lilla 

via Saint Martin de 

Corléans, 248 

Aosta 

Non necessaria Inviare mail a: 

roriani@ausl.vda.it 

Odontoiatria e 

protesi dentaria 

mart. 04/03/14 

11.00-13.00 

e 

giov. 06/03/14 

10.00-12.00 

Aula Magna 

Dental School 

via Nizza, 230 

3° piano 

Necessaria: 

le modalità saranno 

indicate sul sito del 

corso di laurea 

Inviare mail a: 

fcl-med-clopds@unito.it 

Biotecnologie merc. 14/05/14 

ore 16.00 

Aula DARWIN 

Struttura Didattica 

Speciale di 

Biotecnologie 

via Nizza, 52  

Torino 

Non necessaria contattare la Sig.ra Tessa Giuliana (tel. 011-

6706416) 

oppure  

inviare mail a :  

presidenza-biotecnologie@unito.it 

Infermieristica 

Sede TO2 

giov. 15/05/14 

ore 10.00 -18.30 

ASL TO2 

Corso Svizzera, 161 

Torino 

Non necessaria Inviare mail a: climed.aslto2@unito.it 

oppure 

tel. 011-7490089 

Infermieristica 

Sede TO4 IVREA 

ven. 16/05/14 

ore 10.00 -18.00 

Polo Formativo 

Officina H 

via Montenavale  

Ivrea 

Non necessaria Inviare mail a: 

infermieristicaivrea@unito.it 

 

Porte aperte 
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•Corso di Studio Giorno Luogo Prenotazio

ne 

Per INFO 

•dietistica 

•educatori professionali 

•fisioterapia 

•igiene dentale 

•infermieristica Molinette 

•infermieristica 

pediatrica 

•logopedia 

•ortottica e assistenza 

oftalmologica 

•ostetricia 

•tecnica della 

riabilitazione psichiatrica 

•tecniche audiometriche 

•tecniche 

audioprotesiche 

•tecniche della 

prevenzione ambienti e 

luoghi di lavoro 

•tecniche di laboratorio 

biomedico 

•tecniche di 

neurofisiopatologia 

•tecniche di radiologia 

medica 

•terapia della neuro e 

psicomotricità dell'età 

evolutiva. 

 

14 maggio 

2014 alle h 

14  

Aula 

Magna, 

Istituto 

Rosmini, 

Via Antonio 

Rosmini 4/A 

Non 

necessaria 

- 

 

Porte aperte 


