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Orientamento alla professione di Chirurgo Generale ed Oncologico 

 

Dati del referente 

Referente del progetto: Prof.ssa Maria Bencivenga 

Email: maria.bencivenga@univr.it 

Telefono: 3497318868 

Eventuale altro docente coinvolto: Prof. Simone Giacopuzzi 

Tutor: Prof. Giovanni de Manzoni 

Struttura ospitante: UOC Chirurgia Generale ed Esofago e Stomaco – OCM Borgo Trento 

 

Descrizione del progetto 

Il progetto si propone di fornire esperienza teorico-pratica in ambito chirurgico sia per ciò che 

attiene alla gestione dei pazienti in urgenza che in elezione con le principali patologie di interesse 

chirurgico addominale. Sarà possibile partecipare attivamente a tutte le fasi del percorso 

diagnostico-terapeutico dei pazienti fin dalla prima visita ambulatoriale/accesso in Pronto Soccorso, 

all’esecuzione degli approfondimenti diagnostici, fino al ricovero per intervento e al successivo post-

operatorio. Inoltre, per la patologia oncologica, sarà possibile partecipare alle discussioni 

multidisciplinari volte alla pianificazione terapeutica. Infine, sarà condivisa con gli studenti 

partecipanti la metodologia e la progettualità di ricerca clinica che la nostra UO svolge in ambito 

nazionale e internazionale. 

Dimensione curricolare: lo studente apprenderà conoscenze inerenti alla pratica clinica in ambito 

chirurgico: cosa è una anamnesi, un esame clinico/obiettivo, come si giunge alla formulazione di una 

diagnosi, cosa è una diagnosi differenziale, su quali basi viene pianificato il trattamento, quali sono 
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gli interventi chirurgici che si eseguono in elezione e in urgenza per le principali patologie addominali 

, come si gestisce una eventuale complicanza, come si valutano gli esiti del percorso terapeutico. 

Dimensione esperienziale: durante il tirocinio, lo studente frequenterà ambulatori, reparto di 

degenza e sala operatoria. E’ prevista anche una attività di condivisione di meeting/attività di Ricerca 

nazionali e/o internazionali. 

Dimensione orientativa: La frequenza presso l’UOC di Chirurgia Generale ed Esofago e Stomaco 

consentirà allo studente fare esperienza dei ritmi di lavoro, delle responsabilità, delle competenze 

che attengono al chirurgo generale ed oncologo e consentirà, pertanto, di stabilire la possibile 

compatibilità con le proprie aspirazioni ed aspettative. 

Certificazione e monitoraggio: le raggiunte competenze si valuteranno mediante compiti di realtà 

che saranno affidati allo studente nel corso del tirocinio nonché mediante colloquio finale. Il 

Referente si occuperà del monitoraggio del progetto. 

 

 

 Competenze sviluppate dal progetto 

 

TABELLA DELLE COMPETENZE 

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



 

4 
 

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 

culturali 

➢ 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 

collettivamente 
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➢ Curiosità nei confronti del mondo, 

apertura per immaginare nuove 

possibilità 

  

  

 

Carico del progetto  

Scuole a cui è rivolto il progetto: Scuole Superiori 

Max numero di studenti: 1 

Mesi in cui è possibile svolgere il progetto: Giugno 2023 -Agosto 2023 

Classi a cui il progetto è rivolto: 4 e 5 anno delle Scuole Superiori 

In quale modalità di svolgerà il progetto (mettere 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: il progetto durerà 2 settimane con un impegno giornaliero di 6 ore. 

Contatti 

Per informazioni sui contenuti del corso: 

 

maria.bencivenga@univr.it 

mailto:maria.bencivenga@univr.it
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tel: 0458127053 

 

Per informazioni organizzative e iscrizioni: 

Ufficio Orientamento: pcto@ateneo.univr.it  
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