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Progetto per il PCTO 

IMPARARE A CONOSCERE LA PROFESSIONE DEL MEDICO CHIRURGO 

 
 
Referente del progetto 
Dott.ssa Sara Patuzzo 
Email 
sara.patuzzo@univr.it 
Telefono 
045.8121846 
 
Altro docente coinvolto: Prof.ssa Maria Angela Cerruto 
 
Tutors 
Per la chirurgia generale: Prof.ssa Maria Bencivenga, Prof. Simone Giacopuzzi, Prof. Giuseppe 
Borzellino 
Per le chirurgie specialistiche: Prof.ssa Maria Angela Cerruto, Prof. Francesco Onorati, Prof. Alessio 
Rungatscher, Dott.ssa Antonella Galeone, Dott. Simone Garzon 
 
 
Struttura ospitante 
Dipartimento di Scienze chirurgiche, Odontostomatologiche e Materno-infantili 
Università degli Studi di Verona 
Polo Confortini, Ospedale Civile Maggiore di Borgo Trento, Verona 
 

 
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Premessa 

Il presente progetto per il PCTO ha lo scopo di permettere agli studenti delle classi quarte del Liceo 

Scientifico Statale “A. Messedaglia” di accedere al Dipartimento di Scienze Chirurgiche, 

Odontostomatologiche e Materno-infantili dell’Università degli Studi di Verona (Polo Chirurgico 

Confortini, Ospedale Civile Maggiore di Borgo Trento, Verona) per conoscere la professione del 

medico chirurgo generale, del medico chirurgo urologo, del medico cardiochirurgo e del medico 

chirurgo ginecologo-ostetrico. 

 

Dimensione curricolare 

Gli studenti avranno l’opportunità di conoscere in cosa consiste la professione del medico chirurgo, 

partecipando come osservatori alle seguenti attività cliniche, che sono parte integrante del lavoro 
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che i medici chirurghi sono chiamati a svolgere quotidianamente in un’Azienda Ospedaliera 

Universitaria Integrata come quella di Verona: 

- attività ambulatoriale; 

- attività di reparto; 

- discussione nei meeting che regolarmente vengono svolti. 

 

Dimensione esperienziale 

Il Referente del progetto accoglierà gli studenti e spiegherà loro la programmazione delle attività di 

PCTO. Quindi li presenterà ai rispettivi Tutors che li seguiranno nello svolgimento del progetto dal 

punto di vista scientifico, affinché sviluppino le competenze indicate di seguito nell’apposita tabella. 

Inoltre, gli studenti avranno l’opportunità di seguire l’intervento in tema di “Medical education” del 

Visiting Prof.  Charles Gullo (TCU Burnett School of Medicine, Fort Worth, Texas). 

 

Dimensione orientativa 

Questo progetto ha un ruolo fondamentale per l’orientamento di quegli studenti che sognano di 

intraprendere la professione del medico chirurgo. 

Poter sperimentare, anche solo indirettamente e per un periodo limitato di tempo, questa 

importante professione di servizio e di aiuto, può contribuire alla maturazione di un orientamento 

consapevole. 

 

Certificazione e monitoraggio 

La frequenza giornaliera dello studente sarà registrata in entrata e in uscita dal Referente del 

progetto. 

Al termine del periodo di svolgimento dell’attività, lo studente preparerà una relazione finale sulla 

base della quale il Referente del progetto, acquisita la valutazione complessiva del rispettivo Tutor, 

rilascerà un attestato di partecipazione. 
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COMPETENZE SVILUPPATE DAL PROGETTO 

In grassetto le competenze che il progetto mira a sviluppare. 

TABELLA DELLE COMPETENZE 
(secondo le indicazioni ministeriali per i percorsi per competenze trasversali e l’orientamento PCTO) 

Competenza 
personale, 
sociale e 

capacità di 
imparare a 
imparare 

➢ Capacità di riflettere su se stessi e individuare le proprie attitudini 

➢ Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni 

➢ Capacità di imparare e di lavorare sia in maniera collaborativa che in 
maniera autonoma 

➢ Capacità di collaborare con gli altri in maniera costruttiva 

➢ Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti diversi 

➢ Capacità di creare fiducia e provare empatia 

➢ Capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi 

➢ Capacità di negoziare 

➢ Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere decisioni 

➢ Capacità di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera 

➢ Capacità di gestire l’incertezza, la complessità e lo stress 

➢ Capacità di gestire la complessità 

➢ Capacità di mantenersi resilienti 

➢ Capacità di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo 

Competenza in 
materia di 

cittadinanza 

➢ Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse comune 
o pubblico 

➢ Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei problemi 

Competenza 
imprenditoriale 

➢ Creatività e immaginazione 

➢ Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi 

➢ Capacità di trasformare le idee in azioni 

➢ Capacità di riflessione critica e costruttiva 

➢ Capacità di assumere l’iniziativa 

➢ Capacità di lavorare sia in modalità collaborativa in gruppo sia in maniera 
autonoma 

➢ Capacità di mantenere il ritmo dell’attività 

➢ Capacità di comunicare e negoziare efficacemente con gli altri 

➢ Capacità di gestire l’incertezza, l’ambiguità e il rischio 

➢ Capacità di possedere spirito d’iniziativa e autoconsapevolezza 

➢ Capacità di essere proattivi e lungimiranti 

➢ Capacità di coraggio e perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi 

➢ Capacità di motivare gli altri e valorizzare le loro idee, di provare empatia 

➢ Capacità di accettare la responsabilità 

Competenza in 
materia di 

consapevolezza 
ed espressione 

➢ Capacità di esprimere esperienze ed emozioni con empatia 

➢ Capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di valorizzazione 
personale, sociale o commerciale mediante le arti e le altre forme culturali 

➢ Capacità di impegnarsi in processi creativi sia individualmente che 
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culturali collettivamente 

➢ Curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare nuove 
possibilità 

 
CARICO DEL PROGETTO 

 
Scuole a cui è rivolto il progetto: Liceo Scientifico Statale A. Messedaglia, Verona 
Numero massimo di studenti: 8 
Mesi in cui è possibile svolgere il progetto: giugno-luglio 2023 
Classi a cui il progetto è rivolto: classi quarte 
 
In quale modalità di svolgerà il progetto (in grassetto le opzioni prescelte): 

➢ Solo a distanza 

➢ Solo in presenza 

➢ In parte a distanza, in parte in presenza 

➢ Indifferentemente a distanza o in presenza 
 
Impegno del progetto 
n. 4 studenti: da lunedì 19 a venerdì 30 giugno 2023, dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 12.30 
per un totale 50 ore. 
 
n. 4 studenti: da lunedì 03 a venerdì 14 luglio 2023, dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 12.30 per 
un totale 50 ore. 
 

 
 

CONTATTI 
 
Per informazioni sul corso 
Dott.ssa Sara Patuzzo 
sara.patuzzo@univr.it 
Tel. 045.8121830 
 
Per informazioni organizzative 
Ufficio orientamento: pcto@ateneo.univr.it  
 

 
 
Nel momento in cui si raggiunge il numero di adesioni previsto per l’avvio del percorso è necessario 
contattare l’ufficio orientamento (pcto@ateneo.univr.it) e comunicare i nominativi delle scuole 
aderenti per la stipula della convenzione. 
 
Analogamente, conclusa l’esperienza formativa, il referente dovrà indicare allo stesso indirizzo email 
i nominativi di coloro che per ciascuna scuola partecipante hanno concluso il percorso, al fine di 
consentire il rilascio della certificazione finale. 
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