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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. Domenico Di Raimondo 

 

Titolo del Programma/Percorso: ALLA SCOPERTA DELLA MEDICINA CLINICA (SCOPRIAMO INSIEME SE 

DIVENTARE MEDICO È IL TUO DESTINO NELLA VITA)  

 

Scuole coinvolte: Studenti del IV e V anno dei Licei Classico e Scientifico 

 

Numero Alunni partecipanti: 20 

 

N. Ore Orientamento programmate: 15 

 

Orario di svolgimento: martedì, mercoledì e giovedì dalle 15 alle 18 

 

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

 

Tipologia di formazione erogata: in presenza 

 

Comune in cui si svolge: Palermo 
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Finalità generale del Programma/Percorso: Contribuire a maturare negli studenti alcune skills 

collaborative, di gestione del tempo, gestione dello stress, capacità di flessibilità e spirito di 

iniziativa, capacità decisionali e di problem solving, capacità di relazione e comunicazione che 

potranno essere utili indipendentemente dal corso di studi scelto dopo il diploma. 

 

 

Data di avvio del Programma/Percorso: gennaio 2023 

 

Data di fine del Programma/Percorso: maggio 2023 

 

Luogo di svolgimento: Dipartimento PROMISE - Edificio 1, AOUP “Paolo Giaccone”, Piazza delle 

Cliniche, Palermo 

 

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

specifici da raggiungere): Obiettivo del progetto è accompagnare lo studente in un percorso 

immersivo all’interno del mondo della medicina clinica. In una fase della vita in cui ci si avvicina al 

momento in cui forse per la prima volta si dovranno fare delle scelte importanti che potranno 

condizionare il proprio futuro, in queste 15 ore cercheremo di presentare la medicina clinica per 

come è realmente e non per come appare da fuori. Insieme agli studenti sfateremo i falsi miti sulla 

professione medica del prossimo futuro cercando invece di spiegare e raccontare cosa significa 

essere un medico oggi (nel bene e nel male) e come potrà essere fare il medico tra 10 anni quando, 

completato il corso di studi, si affacceranno al mondo del lavoro 

 

Attività da svolgere 

L'Attività erogata prevede una prima fase in cui verranno mostrate agli studenti le attività che si 

svolgono in un dipartimento di medicina clinica (attività di reparto, ambulatorio, laboratorio, etc), 

con le diverse estrinsecazioni della professione per specialità e mansioni. 

Nella seconda parte verranno presentate agli studenti, sotto forma di simulazioni interattive di 

scenari clinici affrontati per gruppi (nei quali ogni studente ricopre una mansione specifica 

all’interno di un team), le skills che sono necessarie per poter affrontare il corso di studi e poi la 

professione medica nel modo migliore possibile. Seguirà una discussione con tutti gli studenti 

partecipanti che potranno condividere con i docenti del corso i loro dubbi, le loro aspettative e porre 

loro eventuali domande inerenti le attività della medicina clinica, potendo giovarsi del confronto 

con professionisti che la vivono in prima persona tutti i giorni. 
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Obiettivi specifici da raggiungere 
Alla fine del progetto lo studente, grazie alla simulazione di scenari interattivi ed il confronto con 
le diverse realtà assistenziali di un dipartimento di medicina clinica, ci aspettiamo che acquisisca 
maggiore consapevolezza di quanto le proprie capacità, volontà ed impegno possono 
efficacemente essere messe al servizio di un corso di studi e di una professione che certamente 
presenta degli aspetti unici ma anche numerose insidie e difficoltà. 


