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AMBITO 
SANITARIO 

 
Nell’ambito dell’azienda 
ospedaliera il progetto 
prevede l’affiancamento 
osservativo al personale di 
reparto (medici, infermieri, 
farmacisti) nei servizi di 
controllo, assistenza 
medica, vigilanza ai degenti, 
collaborazione nelle attività 
di archiviazione e 
catalogazione per la 
redazione di studi 
scientifici. Gli studenti 
avranno l’opportunità di 
mettere alla prova le 
proprie capacità di diagnosi, 
di problem solving, di 
organizzare il proprio 
lavoro in funzione del 
gruppo.  
 

-ULSS 9 SCALIGERA 
di BUSSOLENGO 
  
-A.O.U.I. AZIENDA 
OSPEDALIERA 
UNIVERSITARIA DI 
VERONA  
 
-FARMACIA DUE 
CAMPANE 
-FARMACIA SOAVE 
-FARMACIA 
CECCHERELLI 
-FARMACIA 
TREVENZOLI 
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AMBITO 
AZIENDALE-
PROFESSIONALE 
 

 
Il progetto prevede un 
percorso conoscitivo della 
realtà aziendale, 
l’affiancamento a figure 
dirigenziali, entrare in 
diretto contatto con i 
commercialisti. Gli studenti 
potranno comprendere 
mansioni, procedure e 
attività di aziende e studi 
professionali.  
 

 
-VERONESI HOLDING 
SPA 
-TENAX 
-TRECCANI 
ENGEENERING 
-STUDIO DOTT. 
ALESSIO 
-STUDIO DOTT. 
ANGELICO 
-MICROTEK SERVICE 
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AMBITO 
DIDATTICO-
FORMATIVO E 
CULTURALE  

 
Il progetto in ambito 
didattico-formativo prevede 
l’affiancamento degli alunni 
all’interno di strutture 
scolastiche.  Altri progetti 
prevedono l’inserimento in 
associazioni operanti nella 
diffusione culturale 
(biblioteche e associazioni 

 
-BIBLIOTECA DEL 
SEMINARIO 
-ISTITUTO GUARDINI 
-ISTITUTO VIRGO 
CARMELI 
-FUCINA CULTURALE 
“MACHIAVELLI” 
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culturali). Gli studenti 
potranno sperimentare il 
valore formativo delle 
discipline umanistiche 
relazionandosi in contesti 
diversi e valorizzare le 
proprie capacità creative.  
 

 
AMBITO 
SCIENTIFICO 

 
I progetti prevedono di 
mettere in pratica le proprie 
conoscenze scientifiche in 
diversi settori, quali quello 
universitario e aziendale. 
Tali esperienze danno la 
possibilità agli studenti di 
conoscere vari ambiti di 
applicazione della propria 
formazione scientifica.  
 

 
-REINVENTORE SRL 
- DI VERONA – 
FACOLTA’ DI 
INFORMATICA 
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AMBITO 
SPORTIVO 

I progetti prevedono 
l’attività di supporto, 
collaborazione 
all’organizzazione di eventi 
e attività sportive. Gli 
studenti avranno la 
possibilità di mettere alla 
prova competenze 
organizzative e 
comunicative. 
 

 
-DNA SPORT 
CONSULTING 
-ATV VERONA 
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