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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: Incontro di orientamento e informazione per gli alunni interessati alla prosecuzione degli studi
in ambito scientifico, ingegneristico e biomedico.

Il nostro liceo in collaborazione con il IIT di Genova organizza per mercoledì 21 febbraio un incontro di
informazione e di orientamento agli studi post secondari.

L'incontro, dal titolo Tecnologie per la neuroriabilitazione ed 'elettroceutica': il percorso formativo e
scientifico di due ingegneri nel mondo delle neuroscienze, si svolgerà nell'Aula Magna del Liceo classico in
via dei Cappuccini 2 dalle ore 14.30 alle ore 16.30.

Interverranno la professoressa Michela Chiappalone, team leader del laboratorio di Neural Interfaces &
Neurorehabilitation dell'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) di Genova, e il suo dottorando, Alberto Averna,
studente all'ultimo anno di dottorato in Neuroscienze e Neurotecnologie. Il laboratorio è parte integrante del
dipartimento 'Rehab technologies IIT-INAIL joint Lab'.

Nella prima parte dell'incontro presenteremo i loro percorsi accademici e scientifici, per raccontare i loro
interessi di ricerca e le attuali e future applicazioni in ambito clinico. Introdurranno anche brevemente la
'rnission' dell'Istituto, volto a fareTrasferimento Tecnologico, con la creazionedi nuove realtà imprenditoriali
e nuovi prodotti da mettere sul mercato.Presenteranno gli esperimenti che li impegnano giornalmente e i
risultati raggiunti, le collaborazioni nazionali e internazionali e l'aspetto multidisciplinare della loro ricerca.

Nella seconda patte dell'incontro saremo pronti a rispondere a tutte le domande e i quesiti che sottoporranno
gli studenti che sono interessati a seguire un percorso formativo come il loro.

Tutti gli studenti interessati all'incontro sono pregati di comunicare la loro presenza ad uno dei rappresentanti
di istituto o direttamente al prof. Marco Delchoz, con adesione verbale o via mail a
m.delchoz@mail.scuole.vda.it.

Si ricorda che la partecipazione all'iniziativa potrà essere considerata tra le iniziative di alternanza Scuola
Lavoro.


