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PROGRAMMA/PERCORSO DI ORIENTAMENTO 
 
 

Istituzione: Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Promozione della Salute, Materno-

Infantile e di Medicina Specialistica d’Eccellenza “Giuseppe D’Alessandro” - PROMISE 

 

Anno scolastico di riferimento: 2022/2023 

 

Referente dell’Istituzione per il Programma di Orientamento: 

Prof. Silvio Buscemi 

 

Titolo del Programma/Percorso: Alimenta il tuo futuro 

 

Scuole coinvolte: Studenti del IV e V anno delle Scuole secondarie di secondo grado di Palermo e 

provincia 

 

Numero Alunni partecipanti: minimo 20, massimo 30 

 

N. Ore Orientamento programmate: 15 (5 riservate ad attività del COT, 5 presso le scuole aderenti 

e 5 presso il Dipartimento PROMISE) 

 

Orario di svolgimento: da concordare 

 

Soglia minima di frequenza del Corso per l’ottenimento del certificato: 70% 

 

Tipologia di formazione erogata: in presenza 

 

Comune in cui si svolge: Palermo e provincia 
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Finalità generale del Programma/Percorso: Permettere agli studenti di acquisire informazioni e 

potenziare le conoscenze circa l’indirizzo di studi prescelto per un consapevole orientamento nella 

prosecuzione degli studi e nel mondo del lavoro; valutare la propria attitudine al lavoro in equipe e 

la propria capacità di comunicazione e relazionale.  

 

Data di avvio del Programma/Percorso: dicembre 2022 

 

Data di fine del Programma/Percorso: aprile 2023 

 

Luogo di svolgimento: Dipartimento PROMISE e aule degli istituti scolastici aderenti  

 

Contenuto del Programma/Percorso (attività da svolgere, metodologia didattica e obiettivi 

specifici da raggiungere):  

Il progetto ha l’obiettivo di far conoscere il Corso di Laurea in Dietistica, un corso di laurea 
triennale che forma operatori delle professioni sanitarie dell'area tecnico-assistenziale che 
svolgono un ruolo insostituibile attraverso attività finalizzate alla prevenzione, alla cura ed alla 
salvaguardia del benessere e della salute individuale e collettivo. 
Attività da svolgere 
Il progetto si articolerà in due fasi:  
1. spiegazione del ruolo e delle competenze della figura professionale del dietista: percorso 
formativo, sbocchi occupazionali  

2. visita guidata presso i luoghi della didattica e presso gli ambulatori/laboratori di Nutrizione 
Clinica e Metabolismo ed incontro con Coordinatore, docenti tutor e studenti del Corso di Laurea 
in Dietistica. È inoltre prevista la possibilità di partecipare come uditori ad un corso di Educazione 
Alimentare organizzato dal Laboratorio di Nutrizione Clinica con destinatari pazienti affetti da 
obesità e diabete.  
Obiettivi specifici da raggiungere 
L'attività erogata prevede una fase di presentazione del Corso di Laurea, del Piano di Studi e dei 
suoi obiettivi formativi a cui seguirà una fase di orientamento guidato presso la struttura didattica 
del Corso di Laurea per favorire il contatto anticipato con l’ambiente universitario/ospedaliero.  
Lo scopo è quello di rendere disponibili ai futuri studenti universitari informazioni utili a una 
decisione ponderata e convinta riguardo al Corso di Studio e alla sede universitaria mostrando 
l’organizzazione, le strutture e la qualità didattica oltre che i passaggi fondamentali della 
transizione dalla scuola secondaria superiore all’Università, le differenze nel metodo di studio, le 
opportunità che il mondo accademico offre loro attraverso l’interazione con docenti e studenti 
“senior” del Corso di Laurea. 


