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Da "Antonella Lotesto" <mylella13@gmail.com>
A "Daniele Bachelet" <webmaster@iisbachelet.it>
Data mercoledì 25 ottobre 2017 - 07:08

Fwd: Diventare infermiere al San Raffaele, tra accademia clinica e ricerca - Univeristà Vita-
Salute San Raffaele

Da inserire allegato in orientam uscita
 Grazie

 Antonella 

Inizio messaggio inoltrato:
 

Da: UniSR Orientamento <orientamento@unisr.it>
 Data: 24 ottobre 2017 16:52:07 CEST

 A: UniSR Orientamento <orientamento@unisr.it>
 Oggetto: Diventare infermiere al San Raffaele, tra accademia clinica e ricerca - Univeristà

Vita-Salute San Raffaele
 

Egregio Dirigente Scolastico,

Egregio Referente per l’Orientamento

 

Con la presente abbiamo il piacere di comunicarvi tra i nostri neoimmatricolati al corso di
laurea in Infermieristica abbiamo alcuni validi studenti provenienti dal Vostro Istituto che
hanno mostrato buona preparazione e grande interesse per la nostra realtà accademica.

Alla luce di queste considerazioni, desideriamo condividere con Voi un’interessante iniziativa
che il Corso di Laurea in Infermieristica, in collaborazione con il Servizio di Orientamento di
Ateneo, realizza e mette a disposizione degli Istituti Scolastici della Lombardia: con il
coinvolgimento di un gruppo di laureati UniSR volontari si offre la possibilità di ospitare a
scuola un Infermiere che possa spiegare ed illustrare agli studenti la professione, le
competenze e la passione che caratterizzano questa professione, soprattutto in UniSR dove
la centralità del paziente è principio fondante dell’Ateneo.

 

Per completezza di informazioni invio in allegato anche il sestino completo delle iniziative di
orientamento UniSR per l’A.A. 2017-2018, unitamente alla locandina specifica dell’evento in
oggetto.

 

Per qualsiasi informazione o per aderire all’iniziativa, potete contattarci all’indirizzo e-mail
orientamento@unisr.it

Cordiali saluti

 

Federica Grazioli

 

 

Federica Grazioli
 Università Vita-Salute San Raffaele

Servizio Orientamento e Tutorato

Servizio Disabilità e DSA

Ufficio Stage e Tirocini / Placement
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Via Olgettina 58,  20132 Milano
 tel 02 91751 558

fax 02 91971453
 e-mail: grazioli.federica@unisr.it

 

 

 

 

Rispe�a l’ambiente: non stampare questa mail se non è necessario.
 Respect the environment: if it's not necessary, don't print this mail.
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