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 Ai coordinatori e al personale docente 
delle classi del triennio 

Agli studenti e alle studentesse 
delle classi del triennio  

Alle Famiglie 
Al Sito Web 

 
 Circolare n. 240 

Oggetto: Progetto PCTO “HEALTH4U” 
FONDAZIONE MONDO DIGITALE E JOHNSON & JOHNSON 

 
Si comunica alle componenti suindicate che il giorno1 febbraio 2021 inizierà il progetto PCTO 
Health4U.  
Gli studenti che hanno chiesto di aderire dovranno inviare al coordinatore il patto formativo e la 
liberatoria per le foto e le immagini richiesta dall’ente entro le ore 12,00 del 28 gennaio Entrambi i 
documenti sono stati inseriti nel registro elettronico.  
La prof.ssa Barbara Mari, tutor del progetto, comunicherà agli studenti il link per accedere al 
progetto in tempo utile 
Di seguito il calendario degli incontri: 
 
DATE  ORARI ARGOMENTO 
01 febbraio 15,00-17,00 Le vaccinazioni. Rivoluzione della medicina 
10 febbraio 15,00-17,00 Lo stabilimento Janssen di Latina : il ciclo e la produzione 

dei farmaci 
25 febbraio 15,00-17,00 Never give up – I disturbi della nutrizione de della 

alimentazione 
08 marzo 15,00-17,00 Un respiro per la vita . La salute dei nostri polmoni 
18 marzo 15,00-17,00 HR DAY- L’importanza delle risorse umane nella vita 

aziendale 
30 marzo 15,00-17,00 Le dipendenze patologiche cosa sono 
15 aprile 15,00-17,00 La Trasformazione digitale nel mondo della salute 
30 aprile 15,00-17,00 Cultura della promozione della salute: prevenzione, 

diagnosi e cura nei tumori 
11 maggio 15,00-17,00 Conosci il tuo ritmo: il cuore e i disturbi da fibrillazione 
19 maggio  15,00-17,00 Medicina e traumi dello sport 
28 maggio  15,00-17,00 La depressione non si sconfigge a parole: un viaggio nella 

salute della nostra mente  
08 giugno 15,00-17,00 Benessere e Gestione della tua energia 
14 giugno 15,00-17,00 Il Mercato dell’Automedicazione in Italia: i farmaci “da 

banco” e le leve del Marketing a supporto 
Roma lì 25 genn. 2021         
                                                                        

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Angela Gadaleta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 
comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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