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Circ. n. 165 Milano, 08/11/2019  

 

Agli alunni delle classi quinte 

A tutti i docenti 

Sito Web 

 

Oggetto: P.C.T.O (ex alternanza scuola lavoro) – organizzazione delle giornate di orientamento 

universitario e professionale per le classi quinte 

 

Nelle giornate dell’11 e 23 novembre le classi quinte, dopo la conferenza, che si svolgerà secondo 

i turni già stabiliti, incontreranno, dalle 12,30 alle 13,25, i relatori -  professionisti nelle seguenti aule 

sotto elencate.  

Si ricorda che gli studenti che non incontreranno i relatori seguiranno regolarmente le lezioni in 

classe. 

 

In ciascuna classe sarà presente un foglio su cui gli studenti dovranno indicare il relatore che 

incontreranno.  
 

Lunedì 11 novembre 2019 
 

 

PARTE SECONDA: ORE 12,30 – 13,25  - incontro con i relatori 

RELATORI AULE 

 Luigi Radaelli: Agronomo. Amministratore 

Delegato di ‘Syngenta’ 

 

 Alberto Corsini: professore ordinario e direttore 

del Dipartimento di Farmacologia presso 

l’Università Statale di Milano. 

 

 Mariangela Brunelli: Responsabile di Dolce e 

Gabbana per la scelta dei tessuti 

 

 Stefano Soliano : Direttore del parco scientifico 

ComoNext 

 

 Giulio Renoldi: giovane fondatore e 

amministratore delegato di una start-up nel settore 

veterinario 

 LABORATORIO DISEGNO PRIMO PIANO 

 

 

 LABORATORIO DISEGNO SECONDO 

PIANO 

 

 

 LABORATORIO DISEGNO TERZO PIANO 

 

 

 AULA GRADONI 

 

 

 AULA COLLEGIO 
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Sabato 23 novembre 2019 
 

 

PARTE SECONDA: ORE 12,30 – 13,25  - incontro con i relatori 

RELATORI  

 Giorgio Villa: fondatore e guida da quindici anni di una 

società di consulenza nel settore delle risorse umane di 

nome Axia 

 

 Margherita Barie: partner dello studio legale milanese 

Carnelutti 

 

 Alessandro Sidoli : da quasi vent'anni alla guida di 

un'industria biotech AXXAM, per anni presidente di 

Assobiotech membro del IAB Italian Angels of Biotech 

 

 Emma Gatti: giovane geologa italiana che ha lavorato 6 

anni per la NASA, ricercatrice sulle condizioni di 

sopravvivenza su Marte 

 
 Marco Renoldi : Chief Operating Officer dell’industria 

Nordic Nanovector con sede ad Oslo , industria 

biofarmaceutica che si occupa di medicina nucleare 

soprattutto nell’ambito della ricerca sui tumori 

 LABORATORIO DISEGNO PRIMO 

PIANO 

 

 

 LABORATORIO DISEGNO SECONDO 

PIANO 

 

 

 LABORATORIO DISEGNO TERZO 

PIANO 

 

 

 AULA GRADONI 

 

 

 

 AULA COLLEGIO 

 

 

 

 
La Dirigente Scolastica 

 dott.ssa Alessandra Condito 
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