
Genitori e figli 
in un mondo 
digitale: come 
cavarsela?

Regione Liguria in collaborazione con 
l’Ordine degli Psicologi della Liguria, 
promuove, all’interno delle iniziative di 
Orientamenti 2021, un webinar dedicato 
ai genitori degli studenti della scuola 
primaria e secondaria di primo grado.

In occasione della giornata internazionale 
per una rete internet più sicura (Safer 
Internet Day) insieme alla psicologa 
Bianca Maria Cavallini ci confronteremo 
sulla tematica del rapporto con le nuove 
tecnologie e sull’utilizzo che i più giovani 
fanno del web: parleremo di social 
networks, applicazioni, videogiochi, così 
come del ruolo che i genitori hanno nel 
mondo digitale.

9 febbraio  
ore 18.00

ORDINE DEGLI PSICOLOGI
DELLA LIGURIA

ORDINE DEGLI PSICOLOGI
DELLA LIGURIA

È giusto controllare  
le attività online  
dei propri figli? 

Come proteggerli? 

Che impatto hanno i social 
oggi, in un momento 

 in cui la socialità viene 
spesso a mancare?

Insieme, risponderemo 
a queste e ad altre 
domande.

Informazioni e iscrizioni su: 

www.progettiamocilfuturo.it/famiglie



Questo webinar è 
riconosciuto come 
attività di PCTO: agli 
studenti della scuola 
secondaria di II grado 
che parteciperanno 
all’incontro verrà 
rilasciato un attestato

Nel corso dell’ultimo decennio, la 
tecnologia a disposizione delle 
professioni sanitarie si è molto evoluta: 
l’ingegnere clinico chi è e cosa fa?

Per  iscrizioni e maggiori informazioni: 
https://progettiamocilfuturo.it/webinar-ingegneria-clinica

PROFESSIONE 
INGEGNERE 
CLINICO

IL FUTURO
#PROGETTIAMOCI

WEBINAR
24 febbraio  
dalle 9.00 alle 11.00

I ragazzi potranno:

Per gli studenti della 
scuola secondaria di 
secondo grado

Conoscere il corso di laurea  
in Ingegneria Biomedica
Raccogliere le informazioni  
sul percorso lavorativo  
e formativo dell’Ingegnere Clinico

Incontrare esperti del settore che 
spiegheranno la disciplina  
e racconteranno le proprie esperienze 

Scoprire tutti i dati per un orientamento 
consapevole a questa professione

https://progettiamocilfuturo.it/webinar-ingegneria-clinica


     A noi ingegneri clinici, 
per esempio, importa 
relativamente poco dove sia 
nato il virus: a noi interessa 
capire, certo con un occhio 
allo sviluppo di cure e vaccini, 
come il sistema nel suo 
complesso abbia saputo 
o non saputo far fronte 
all’evento e come lo stesso 
dovrà essere ri-progettato 
per migliorare la risposta del 
SSN in futuro.

PROFESSIONE 
INGEGNERE 
CLINICO

IL FUTURO
#PROGETTIAMOCI

WEBINAR
24 febbraio  
dalle 9.00 alle 11.00

I ragazzi incontreranno:

Ilaria Cavo 
Assessore Scuola, Università e 
Formazione - Regione Liguria

Ing. Maurizio Michelini   
Presidente dell’Ordine degli Ingegneri 
di Genova

Prof. Vittorio Sanguineti  
Coordinatore del Consiglio Corsi  
di studi ingegneria biomedica presso 
il Dipartimento di Informatica, 
Bioingegneria, Robotica, e Ingegneria 
dei Sistemi (DIBRIS)  Università degli 
Studi di Genova

Prof. Stefano Scillieri   
Docente di Clinical Engineering 
presso DIBRIS Università degli Studi 
di Genova

Prof Mauro Giacomini  
Docente di informatica medica  
presso DIBRIS Università degli Studi 
di Genova 

Dott.ssa Marianna Pizzo  
Laureanda magistrale Biomedica 

Ing. Laura Oddera
Ingegnere clinico presso l’Istituto 
Gaslini

Ing. Roberta Gazzarata
Capo della sezione Ricerca e Sviluppo 
nello spin off universitario  
Healthropy s.r.l. 

“

”

Formazione e percorsi di una 
disciplina in evoluzione


