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Spettabile Azienda,
in qualità di Presidente del Corso di Studio (CdS) triennale in Tecniche di Laboratorio
Biomedico, afferente al Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche dell’Università
di Chieti, sono lieta di invitarla ad un incontro con le Aziende del comparto tecnico-scientifico
presenti sul territorio abruzzese che si terrà il giorno 6 Aprile 2017 presso la Sala Convegni del
Cesi-Met, via L. Polacchi11, Chieti.
L’incontro è volto a presentare gli obiettivi formativi del CdS e le competenze professionali
acquisite dai nostri studenti e laureati al fine di far conoscere tali aspetti alle Aziende interessate e
di promuovere un inserimento dei suddetti studenti/laureati sia come stagisti che come possibili
futuri occupati presso le stesse.
Il Consiglio di CdS nel suo insieme ritiene, infatti, che le figure professionali da noi formate
non debbano avere una collocazione ristretta al solo ambito laboratoristico-ospedaliero, ma che,
come cercheremo di evidenziare, la preparazione teorico-pratica acquisita dagli studenti nei tre anni
di studio possa essere utilmente impiegata in aziende che spaziano dal settore farmaceutico a quello
chimico, agro-alimentare e zoo-profilattico.
Tuttavia, l’incontro potrebbe servire anche ad avviare proficui contatti fra laboratori di
ricerca della nostra Università, diretti da Docenti del CdS, e Aziende presenti sul territorio
abruzzese che intendano usufruire di competenze specifiche, alcune delle quali saranno illustrate
durante l’incontro. Tali contatti sono stati finora carenti e/o frammentari e le collaborazioni, qualora
avviate, potrebbero comunque favorire l’inserimento nei vari laboratori degli studenti/laureati del
CdS, permettendo loro di acquisire conoscenze più approfondite su determinate tecniche, utili anche
per un loro inserimento futuro nel mondo del lavoro extra-ospedaliero.
Saremmo quindi lieti se voleste essere presenti,, con uno o più vostri rappresentanti,
all’incontro del quale allego una locandina in cui è riportato il programma dettagliato.
In attesa di un vostro gentile riscontro, che mi auguro possa essere positivo, invio a nome
mio e di tutti i docenti del CdS i più cordiali saluti,

(Prof.ssa Renata Ciccarelli)
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