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Circo prot. n. gg Aosta, 09 febbraio 2018

Agli studenti delle classi terminali
( III liceo classico, 5 liceo artistico e 5 musicale).

Agli studenti del 4 anno
( II liceo classico, 4 liceo artistico e 4 liceo musicale)

Ai genitori degli studenti in oggetto.
Per conoscenza: ai docenti delle classi 4 e 5.

Oggetto: Corso di laurea in infermieristica

Si informa che per l'anno accademico 2018/2019 l'Assessorato Sanità Salute e Politiche Sociali della
Regione Autonoma Valle d'Aosta ha attivato:

n. 20 posti nel Corso di Laurea in Infermieristica con sede ad Aosta, riservati a studenti che conoscono la
lingua francese (il cui accertamento è preliminare all'ammissione al corso);

Al fine di orientare gli studenti del IVo e Va anno delle Scuole Medie Superiori verso il Corso di Laurea in
Infermieristica, si comunica che il 06 marzo 2018 dalle ore 15:00 alle ore 17:00 si svolgerà l'incontro di
orientamento presso la sede del Corso. in via Saint Martin de Corléans. 248, 20 piano (exmaternità), Aosta.
L'incontro è aperto anche ai genitori.

Saranno presenti il coordinatore, i tutor, una rappresentanza di studenti e infermieri che daranno
informazioni sul percorso teorico pratico del Corso e sulla professione infermieristica, nonché le prospettive
di impiego e di specializzazione professionale, le modalità di iscrizione, le conoscenze e le abilità richieste
per l'accesso. Inoltre è prevista una visita ai locali del Corso.

Ulteriori informazioni: segreteria didattica del Corso di Laurea in Infermieristica: Tel. 0165-546037 -
546036; e-mail: acli@ausl.vda.it

Inoltre è stata richiesta l'attivazione:
n. l posto riservato a studenti residenti in Valle d'Aosta, nel Corso di Laurea in Tecnico della Prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro con sede a Torino;

n. l posto riservato a studenti residenti in Valle d'Aosta, nel Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia
Medica per Immagini e Radioterapia con sede a Torino;

n. l posto riservato a studenti residenti in Valle d'Aosta, nel Corso di Laurea in Educatore Professionale con
sede a Torino.

Per informazioni inerenti l'attivazione dei posti di Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di
lavoro, Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia e Educatore Professionale, rivolgersi
all'Assessorato Sanità Salute e Politiche Sociali al numero 0165274236.



Le giornate d'orientamento dedicate ai Corsi di Laurea in Tecnico della Prevenzione, Radiologia Medica per
Immagini e Radioterapia ed Educatore Professionale sono organizzate a Torino presso il Campus "Luigi
Einaudi" dal 19 al 23 febbraio 2018 - vedi informazioni su w\vw.unito.itwww.unito.it

Il referente dell' Orientamento
Prof. Marco Delchoz


