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…l ….sottoscritt._______________________________________________________________ 

 

Nat___ a________________________  il ___________________cf ______________________ 

 

Residente in  ____________________   alla via  ______________________________________ 

 

Tel/fax _________________________  email ________________________________________ 

 

 Telefonino _____________________  Classe  di Studio _______________________________ 

 

 

Scuola di appartenenza          ______________________________________________________ 

 

Altri Interessi    _____________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Chiede di essere iscritto alla Summer School che si terrà dal 18 al 22 Luglio 2016 con orario come 

da programma  presso il polo scientifico di Via Vivaldi 81100 Caserta  riservata ai giovani studenti 

che hanno superato il 16° anno di età classi (3 4 5  secondarie superiore) e finalizzata 

all’orientamento alle facoltà: Farmacia, Matematica, Fisica, Scienze Biologiche, Ambiente, 

Biotecnologie.   

Sono ammessi i genitori quali uditori  

Autorizza il trattamento dei propri dati personali anche ai fini della pubblicazione nell’elenco dei  

partecipanti sul sito www.maestridellavoro.it 

 

Nota: Per i minorenni è richiesto una dichiarazione dei genitori per lo scarico di responsabilità degli 

organizzatori o l’autorizzazione della scuola di appartenenza  

 

.data e firma ________________________________________ 



Summer school alla Seconda Università di Napoli con i maestri del lavoro 
 

D’intesa con il direttore del Dipartimento DiSTABiF Paolo Vincenzo 

Pedone e ili direttore del Dipartimento di Matematica e Fisica Prof. Antonio 

D’Onofrio, al fine di continuare l’esperienza degli  scorsi  anni,  si è dato vita 

in modo stabile alla “Summer school  SUN- CeSAF”  finalizzata 

all’orientamento e destinata agli studenti delle scuole  secondarie dai 16 anni 

in poi, ai maestri del lavoro ed ai docenti delle scuole interessate, per 

complessivi 60 posti.  

Il programma si svolgerà dal 18 al 22 luglio 2016 dalle 9  alle 14 presso il 

polo scientifico di Via Vivaldi e coinvolgerà le facoltà di Scienze del Farmaco per l’ambiente e la 

Salute, la facoltà di Scienze Matematiche, fisiche e Naturali con specializzazioni in Matematica, 

Fisica, Scienze ambientali, Farmacia, Biologia e Biotecnologia. 

La Summer school CeSAF – SUN, come nella prassi della nostra associazione, è completamente 

gratuita.   

Alla scuola da cui provengono gli studenti spetta l’assicurazione dell’allievo ed obblighi connessi. 

Non sono ammesse assenze e i partecipanti saranno selezionati dai docenti di orientamento dei 

rispettivi istituti e sottoposti ad una apposita commissione composta da Mdl e docenti universitari. 

Si tratta di una iniziativa unica dalla nascita delle Seconda Università di Napoli e che viene incontro 

alle esigenze degli studenti riscontrate durate le giornate di orientamento con le scuole partner  

CeSAF coinvolte. 

L’obiettivo fondamentale è quello di orientare gli studenti verso una scelta il più consapevole 

possibile del percorso di studio universitario, evitando indirizzi sbagliati, abbandoni o cambio del 

corso di laurea. 

La Summer school CeSAF SUN offre la possibilità, di vivere una breve esperienza estiva a contatto 

con l’ambiente universitario ed un metodo didattico diverso da quello delle scuole superiori. Le 

mattine saranno dedicate a lezioni relative a corsi di laurea presenti nel polo scientifico tenute dai 

docenti del polo stesso, dai maestri del lavoro e da manager aziendali, del mondo dell’artigianato, 

personalità del territorio.  

Visite guidate saranno effettuate presso i laboratori del polo, case history, discussioni e dibattiti su 

problemi culturali in generale ed al ragionamento logico e la comprensione del testo scritto, abilità 

fondamentali per il superamento dei test di ammissione anche ad altre università, statali e non. 

 

I maestri del lavoro che daranno il loro contributo con relazioni agli incontri  sono: 

Gianluigi Diamantini, Vincenzo Quattrucci, Antonio Paladini, Giovanni Izzo, Mauro Nemesio 

Rossi, Luigi Ottaiano, Francesco Amato,  

I soci laici del CeSAF: Pasquale Carfora, Luigi Cobianchi, Giovanni Bo, Domenico Orabona, Adele 

Vairo, Vincenzo Iorio, Vincenzo Cicatiello, Pasquale Catone, Andrea Buondonno, Monica 

Ferrandino, Maria Rosaria Nappa,   Confapi Caserta  

Cavalieri del Lavoro che hanno assicurato la presenza Maurizio Marinella, Stefania Brancaccio, 

Alessandro Pasca di Magliana.    

 

La Summer school 2016 si svolge con la collaborazione il Gruppo Giovani di Confindustria Caserta  



 

Programma indicativo  

 

 

 

Prima Giornata   - Giornata orientamento per Farmacia 

 

Ore 9,00  Rilevazione presenze  

Buongiorno con  dirigente aziendale  

 Benvenuto Paolo Pedone, 

Presentazione della Summer school  - CESAF maestri del lavoro e soggetti 

proponenti 

introduzione alle attività della settimana 

Test di Ingresso  

  Presentazione del corso di Laurea in Farmacia 

  "La scoperta di nuovi farmaci”  

  Quali sbocchi occupazionali per i laureati in farmacia. 

  Visita laboratori  

   Attività di Laboratorio e/o altro 

Ore 14   fine attività  

 

 Seconda Giornata Giornata orientamento per la Matematica e la Fisica 

 

9,00   Rilevazione presenze 

Buongiorno con industriale  

  “La cultura matematica e la sua funzione per la tecnica, per la scienza e per la vita" 

"Le idee della fisica per il progresso scientifico, tecnologico e civile" 

Quali sbocchi occupazionali per i laureati  in matematica e Fisica  

La fisica applicata con gli oggetti di casa  

  Visita ai  Laboratori 

  La comunicazione l’immagine industriale  

 Ore14  Fine attività  

 

Terza Giornata  Giornata orientamento per la Biologia 

 

Ore 9,00 Rilevazione presenze 

Buongiorno con…  Case History  

  Presentazione del corso di Laurea in Scienze Biologiche 

  2 seminari “Le frontiere della Biologia”  

  Prospettive per i laureati in Biologie 

  Visita ai laboratori e/o atro  

Ore 14   fine attività  

 

Quarta Giornata  Giornata orientamento per le Scienze Ambientali 

Ore 9,00  Rilevazione presenze  

  Buongiorno  con - Case History Le Start Up 

  Presentazione: Paolo Pedone Presidente Onorario CeSAF maestri del lavoro 

  Valutazione della sostenibilità della gestione dei rifiuti urbani  

  Valutazione dell’impatto ambientale  

  Prospettive per i laureati in Biologie 

  Visita laboratori 



Ore 14.00  Fine attività  

 

Quinta Giornata   Giornata orientamento per le Biotecnologie 

 

Ore 9,00 Rilevazione presenze  

Buongiorno con  

  Le Biotecnologie: un investimento per il futuro 

   Attività da pianificare  

Test Finale  

 

  Saluti finali- scambio di opinioni  per migliorare l’offerta della SUN – CeSAF  

Chiusura Summer school consegna attestati 

Ore 14  Fine attività  

 

 

 

 

Info 

CeSAF Maestri del lavoro d’Italia    

c/o Confapi Caserta  

Via Redentore 10 

81100 Caserta  

Tel. 0823-326988 Fax 0823-320579 

 

Telefono Presidente Cesaf Maestri del lavoro 

3281412504 

 


