
 

 
Comunicazione n. 38/14.15 

 

oggetto: Iniziative per l’orientamento universitario e per l’educazione alla salute, 6 e 
7 febbraio 2015 
 

Nell’ambito delle iniziative di orientamento universitario, il Liceo ospiterà due 
incontri rivolti agli allievi delle classi V, secondo il seguente programma:
- venerdì 6 febbraio, alle ore 11,15
Europea interverrà su: 

Lavorare per l’Agenzia Spaziale Europea
condividendo con gli studenti 
settore aerospaziale in Europa.

Gianluigi Baldesi è ingegnere aerospaziale, ed è impegnato nei diversi progetti 
dell’ESA fin dal 2003. Ha recentemente conseguito l’
School and London Busines
addition to maintaining full-
Agency. 
Qui un video di introduzione 
 
sabato 7 febbraio, alle ore 9,15
Cusano di Roma, con una lezione sulla cultura d’impresa
Tutte le info si possono trovare qui 
sempre sabato 7 febbraio, alle ore 11,15, il dott. Alessandro Landi
chirurgo dell’Università La Sapienza, dottore di ricerca in neurochirurgia, interverrà 
su: 

I dolori della colonna vertebrale

con particolare riferimento alle ernie del disco
Vista la particolare rilevanza sociale di quest’ultimo incontro, si raccomanda di 
invitare tutti i genitori. 
All’incontro si sono già prenotate le classi III D, IV D, V D, III B, IV B, V B. Le 
altre classi, su prenotazione dei rispettivi insegnanti, saranno ammesse fino al 
completamento dei posti disponibili.

 
Lunedì 9 febbraio sarà il Giorno del Ricordo delle vittime delle foibe
tutti di segnalare alla presidenza eventuali lavori che si vogliano 
pubblicamente. La commemorazione ufficiale avverrà lunedì 9 febbraio, alle ore 
11,15 in Aula Magna. 
Grazie a tutti per la collaborazione. 

 

 
Ceccano, 5 febbraio 2015

oggetto: Iniziative per l’orientamento universitario e per l’educazione alla salute, 6 e 

ell’ambito delle iniziative di orientamento universitario, il Liceo ospiterà due 
rivolti agli allievi delle classi V, secondo il seguente programma:

venerdì 6 febbraio, alle ore 11,15, l’ing. Gianluigi Baldesi dell’Agenzia Spaziale 

Lavorare per l’Agenzia Spaziale Europea 
condividendo con gli studenti il suo percorso formativo e la sua esperienza nel 
settore aerospaziale in Europa. 

Gianluigi Baldesi è ingegnere aerospaziale, ed è impegnato nei diversi progetti 
Ha recentemente conseguito l’MBA from Columbia Business 

School and London Business School's joint Global Executive MBA program in 
-time professional responsibilities at the European Space 

Qui un video di introduzione https://www.youtube.com/watch?v=n3z2aq7Zdfc#t=45

sabato 7 febbraio, alle ore 9,15, ci sarà un intervento dell’Università 
, con una lezione sulla cultura d’impresa 

Tutte le info si possono trovare qui http://www.unicusano.it/  
sabato 7 febbraio, alle ore 11,15, il dott. Alessandro Landi

chirurgo dell’Università La Sapienza, dottore di ricerca in neurochirurgia, interverrà 

I dolori della colonna vertebrale 
prevenzione, cure, chirurgia 

on particolare riferimento alle ernie del disco 
Vista la particolare rilevanza sociale di quest’ultimo incontro, si raccomanda di 

All’incontro si sono già prenotate le classi III D, IV D, V D, III B, IV B, V B. Le 
u prenotazione dei rispettivi insegnanti, saranno ammesse fino al 

completamento dei posti disponibili. 

Giorno del Ricordo delle vittime delle foibe
tutti di segnalare alla presidenza eventuali lavori che si vogliano 
pubblicamente. La commemorazione ufficiale avverrà lunedì 9 febbraio, alle ore 

Grazie a tutti per la collaborazione.  

(prof.ssa Concetta Senese)
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oggetto: Iniziative per l’orientamento universitario e per l’educazione alla salute, 6 e 

ell’ambito delle iniziative di orientamento universitario, il Liceo ospiterà due 
rivolti agli allievi delle classi V, secondo il seguente programma: 

dell’Agenzia Spaziale 

corso formativo e la sua esperienza nel 

Gianluigi Baldesi è ingegnere aerospaziale, ed è impegnato nei diversi progetti 
MBA from Columbia Business 

s School's joint Global Executive MBA program in 
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ube.com/watch?v=n3z2aq7Zdfc#t=45  

, ci sarà un intervento dell’Università Niccolò 

sabato 7 febbraio, alle ore 11,15, il dott. Alessandro Landi , neuro 
chirurgo dell’Università La Sapienza, dottore di ricerca in neurochirurgia, interverrà 

Vista la particolare rilevanza sociale di quest’ultimo incontro, si raccomanda di 

All’incontro si sono già prenotate le classi III D, IV D, V D, III B, IV B, V B. Le 
u prenotazione dei rispettivi insegnanti, saranno ammesse fino al 

Giorno del Ricordo delle vittime delle foibe. Ricordo a 
tutti di segnalare alla presidenza eventuali lavori che si vogliano presentare 
pubblicamente. La commemorazione ufficiale avverrà lunedì 9 febbraio, alle ore 

Il Preside 
(prof.ssa Concetta Senese) 


