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Durante il primo anno di esperienza PCTO abbiamo frequentato delle lezioni relative all'ambito

giornalistico e televisivo presso la sede Kairos di Capua. Tale percorso, grazie all'aiuto di esperti,

ci ha consentito di accedere al retroscena di un mondo che non conoscevamo e di capire

soprattutto l'importanza di una corretta comunicazione nella quotidianità oltre che in tale contesto.

Nonostante io non creda che nella vita entrerò a far parte di

questo mondo, ciò che ho trovato particolarmente

interessante di tale esperienza sono state le lezioni relative

al montaggio di un contenuto digitale e quelle riguardati

l'importanza della dizione italiana per la comunicazione.



Durante la settimana dello studente dell'anno 2017/2018 ho preso parte alla messa in scena di

una delle commedie plautine, in particolare interpretando il ruolo dello schiavo chiamato

"Sosia" protagonista dell'opera "Amphitruo" e decorando le maschere da indossare.

E' stata un'esperienza molto stimolante che ci ha

permesso di metterci in gioco divertendoci e di

avvicinarci realmente all'autore dopo averlo

studiato tradizionalmente.



RISCHIO BASSOSICUREZZA

Il corso offre la possibilità

di formare a distanza i

lavoratori per il primo

modulo obbligatorio,

“Formazione generale” di

4 ore attraverso 27 video-

lezioni tenute dal Prof.

Fausto Costi, docente e

formatore esperto in

materia di sicurezza e

prevenzione.

Il corso offre al lavoratore

la possibilità di acquisire

le norme di sicurezza

relative al proprio posto di

lavoro, e la possibilità di

una forte autotutela dal

rischio infortunistico, oltre

ad assolvere l'obbligo di

legge.



Negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 abbiamo iniziato un percorso in collaborazione

con la clinica privata "VILLA FIORITA" grazie all'aiuto della dottoressa Zaira Corrado, che ha

esaudito il desiderio di iniziare un percorso relativo all'ambito medico-sanitario.

Tale esperienza ci ha consentito di seguire attivamente delle

lezioni relative a patologie o a tematiche delicate come sessualità

e aborto, o altre lezioni più tecniche come quella relativa alla

lettura di una cartella clinica e al ruolo del medico, ma soprattutto

di vedere in prima persona i laboratori di analisi e i vari reparti.



Grazie all'esperienza con KAIROS ho avuto la possibilità

di approfondire la conoscenza della dizione italiana e

di imparare a comunicare in modo più chiaro.

Acquisizione fondamentale anche nell'ottica di un

auspicato futuro da medico.

Grazie ai CORSI ONLINE sulla sicurezza e i rischi sul

lavoro ora sono a conoscenza dei miei diritti e doveri

come futura lavoratrice.

L'esperienza nella clinica VILLA FIORITA mi ha

permesso di soddisfare molte delle mie curiosità e di

arrivare ancor di più alla consapevolezza che

desidererei far parte di quel mondo.

La rappresentazione delle COMMEDIE PLAUTINE è

stata per me una grande prova di gestione dell'ansia e

un'esperienza istruttiva che contemporaneamente ha

contribuito alla coesione del gruppo classe.


