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Ai coordinatori e al Personale Docente delle classi terze, quarte, quinte. 
Agli studenti e alle studentesse delle classi terze, quarte, quinte. 

Alle famiglie delle terze, quarte, quinte. 
All’Albo d’Istituto 

     Al sito web sez. circolari 
 

 
Circolare n.86  

 
Oggetto:  PROGETTO PCTO  HEALTH4U  FONDAZIONE JOHNSON & JOHNSON 
 
Si comunica alle componenti sopra indicate che è attiva la Convenzione con la Fondazione Johnson 
& Johnson,  relativa al progetto di formazione Health4U.  
Obiettivo principale del progetto  è quello di favorire lo sviluppo di competenze trasversali per 
l’orientamento soprattutto in ambito bio-medico e STEM, fornendo maggiore informazione e 
formazione sulle professioni nel settore dell'healthcare, ponendo attenzione ai temi della salute 
personale e sulla prevenzione e sviluppando consapevolezza sulle proprie opportunità. 
 
Il percorso prevede 15 moduli in diretta online, con modalità webinar.  
 
Il ciclo di incontri sarà articolato con una cadenza di due moduli al mese, in fascia pomeridiana dalle 
15.00 alle 17.00. Per quanto riguarda l’incontro del 20/10/2022 si chiederà all’Ente la possibilità di 
recuperarlo con altre modalità. 
A condurre gli incontri ci sono professionisti del settore medico-scientifico e del mondo della salute. 
Gli studenti che aderiranno, dovranno consegnare al coordinatore il PATTO FORMATIVO firmato 
entro e non oltre le ore 12.00 del 24/10/2022 e inoltrarlo (firmato) al seguente indirizzo di posta 
elettronica: pctodemocrito@liceodemocrito.it  
I coordinatori consegneranno tutto il materiale alla tutor del Progetto,  prof.ssa Barbara Mari.  
Il link per accedere al progetto verrà comunicato agli studenti in tempo utile.  
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Di seguito il calendario degli incontri: 

CALENDARIO INCONTRI HEALTH4U A.S. 2022/23 

 DATE ORARI LEZIONI 

OTTOBRE 

2022 

20/10/2022 - mart 10.00-12.00 Evento di lancio Health4U  

26/10/2022 -merc 15.00-17.00 1. HIV/AIDS e le altre Malattie Sessualmente 
Trasmissibili 

NOVEMBRE 

2022 

10/11/2022 - giov 15.00-17.00 2.Un respiro per la vita: la salute dei nostri polmoni 

29/11/2022 - mart 15.00-17.00 3.Conosci il tuo ritmo: il cuore ed i disturbi da 
fibrillazione atriale - tbc 

DICEMBRE 

2022 

05/12/2022 - lun 15.00-17.01 4.Le dipendenze patologiche 

15/12/2022 -giov 15.00-17.00 5. Guardiamo insieme al futuro con occhi diversi: il 
mercato delle lenti a contatto in Italia 

GENNAIO 

2023 

11/01/2023 - merc 15.00-17.00 6.Talent Acqusition Day - dal colloquio all'assunzione 

23/01/2023 - lun 15.00-17.00 7.Lo stabilimento Janssen di Latina: il ciclo e la 
produzione dei Farmaci 

FEBBRAIO 

2023 

07/02/2023 - mart 15.00-17.00 8.La depressione non si sconfigge a parole: un viaggio 
nella salute della nostra mente 

23/02/2023 - giov 15.00-17.00 9.La trasformazione digitale del mondo della Salute 

MARZO 

2023 

07/03/2023 - mart 15.00- 17.00 10. Medicina e Traumi dello sport 

20/03/2023 - lun 15.00-17.00 11. Never give up – I disturbi della nutrizione e 
dell’alimentazione 

APRILE 

2023 

12/04/2023 - merc 15.00-17.00 12. Cultura della promozione della salute: prevenzione, 
diagnosi e cura nei tumori del seno 

28/04/2023 - ven 15.00-17.00 13. Le Dipendenze Patologiche: Alcool e Ludopatie 

MAGGIO 

2023 

15/05/2023 - lun 15.00-17.00 14. Sclerosi multipla e malattie neurodegenerative 

 Sarà scelto uno dei seguenti 3 moduli: 

25/05/2023 - giov 15.00-17.00 

15. Diventare un infermiere: percorsi e testimonianze 

15. Quando la Malattia Mentale arriva in Famiglia: 
conoscere per comprendere 

15. Killer silenziosi - Tumori Gastrointestinali 
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