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CATANZARO. Sono circa 150 gli studenti delle terze classi dell’indirizzo Biotecnologie sanitarie dell'Istituto
"Bruno Chimirri" di Catanzaro, guidato dalla dirigente scolastica Teresa Rizzo, ad essere coinvolti dal mese di
dicembre nelle attività di alternanza scuola-lavoro presso l’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio”.

Sotto la supervisione dei tutor scolastici, i discenti, seguiti dai tutor aziendali, stanno frequentando attività formative
sulle tematiche di competenza del settore sanitario, nonché attività pratiche presso i laboratori di microbiologia e
virologia, anatomia patologica, radioimmunologia, chimica e clinica e nel centro trasfusionale dell’ASP di
Catanzaro.

Animati da un grande entusiasmo per un percorso formativo strettamente attinente al corso di studio prescelto,  gli
studenti, dopo aver acquisito consapevolezza del ruolo del tecnico nei diversi laboratori, si stanno esercitando sulle
principali procedure di consuetudine negli stessi, affiancando alle conoscenze momenti di applicazione e di verifica
continua.
La scuola-lavoro viene dunque vista come esercizio pratico e non come mero momento illusorio da vivere in classe
in maniera del tutto avulsa da quelle che sono le aspirazioni degli studenti per il prossimo futuro lavorativo. Un
momento  determinante di crescita comune che realizza un rafforzamento dei punti di forza, delle attitudini e delle
 aspettative dei ragazzi.
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Il successo del progetto di alternanza scuola-lavoro è stato possibile grazie all'impegno ed alla competenza dei tutor
aziendali che, con pazienza e dedizione, si sono resi disponibili ad accogliere i ragazzi nel loro orario di lavoro. Il
team dei tutor aziendali è composto dai dottori Tomaselli, Belvedere, Panduri, Procopio, Cannistrà, dal Direttore
sanitario Gallucci e dalla dott.ssa Caroleo della direzione sanitaria, oggi in pensione.
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