
 

 
 
 
 
 
Circ. n. 182                                                                                                  Faenza, 16 novembre 2022  
                                                                                                        

                                                                                                         ➔AI DOCENTI classi conclusive   

       ➔AGLI STUDENTI classi conclusive                                                                                                            

                                               e per loro tramite 

       ➔ ALLE FAMIGLIE 

       ➔AL SITO INTERNET  

 

OGGETTO: Orientamento universitario. Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. 

Presentazione corso di laurea Triennale per “Tecnici di Fisiopatologia 

Cardiocircolatoria e Perfusione cardiovascolare”.  

 Si comunica che l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (UNIMORE) presenta il proprio 

corso di laurea triennale per “Tecnici di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione cardiovascolare” 

secondo il calendario di seguito riportato.  

Calendario, scadenza e link per iscrizione alle presentazioni  

Giorno  Orario  Scadenza iscrizioni  Link iscrizioni  

6 dicembre 2022 * 20-00 – 21.30 1 dicembre 2022 ore 21.30 https://forms.office.com/r/svmZRTxiBg  

9 febbraio 2023 * 17.00 – 18.30  4 febbraio 2021 ore 18.30  https://forms.office.com/r/G114hiRZVa  

 

*Gli incontri si svolgono in due edizioni uguali; pertanto per partecipare dovrà essere scelta soltanto 

una delle due date.  

 

Destinatari 

Studentesse e studenti frequentanti l’anno conclusivo della Scuola Secondaria di secondo grado interessati 

all’ambito sanitario.  

 

Programma degli incontri  

Presentazione delle materie di studio e degli sbocchi lavorativi.  

Dopo la presentazione sarà possibile porre domande.  

 

Modalità di svolgimento 

A distanza su piattaforma Microsoft Teams.  

All’atto dell’iscrizione sarà richiesto un indirizzo email a cui verrà inviato 48 ore prima dell’incontro il link per la 

partecipazione all’evento.  

 

 

https://forms.office.com/r/svmZRTxiBg
https://forms.office.com/r/G114hiRZVa


Informazioni su Corso di laurea in oggetto   

 Il corso di laurea triennale per “Tecnici di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione cardiovascolare” 

fa parte dei corsi di laurea triennali di ambito sanitario e forma un professionista sanitario che svolge le 

proprie attività sia all’interno sia all’esterno dell’ambito ospedaliero. 

 L’unica sede in Emilia-Romagna del corso di laurea in oggetto è Modena, presso l’Azienda Ospedaliero 

Universitaria Policlinico di Modena.  

 Ulteriori informazioni in merito al corso di laurea in oggetto sono disponibili collegandosi alla pagina 

http://www.tecnicicardio.unimore.it/site/home.html  

 

 

                                                                         La Dirigente scolastica 

                                                                                                         Paola Falconi                                                                                                        
                                                                                                                                         Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                             dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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