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 Elenco esterni orientamenti 
 
 

 

● Elisa Brogliato: 

 
Boscardin chimico-sanitario 

Padova; scienze infermieristiche  

 
 

● Alberto Targon 

 
Quadri scientifico tradizionale 

Padova; matematica 

 
 
 

● Desire Gallucci 

 
Quadri scientifico tradizionale 

Trento; psicologia 

 
 
 

● Greta Meneghini 

 
Quadri scientifico tradizionale 

Padova; logopedia 

 
 
 

● Lucia Santacatterina 

 
Quadri scientifico tradizionale 

Padova; ostetricia  

 
 

● Vittoria padoan 

 
Quadri scientifico tradizionale 

Padova; ingegneria biomedica  



 
 

● Edoardo Ronconi 

 
Quadri scientifico tradizionale 

Economia e finanza 

 
 
 

● Umberto Curti 

 
Quadri scientifico tradizionale 

Economia aziendale e management  

 
 

● Silvia Cadore 

 
Quadri scientifico tradizionale 

Lingue 

 
 
 

● Massimo Bertoldo 

 
Quadri scientifico tradizionale 

Design della comunicazione 



 
● Valentino Stella 

 
Quadri scientifico tradizionale 

Design del prodotto 

 
 
 

● Andrea Zen 

 
Quadri scientifico tradizionale 

Trento; Biotech 

 
 
 

● Milan Bisenic; Verona; Medicina 

Riccardo Consolare; Verona; Medica 

Christian Puggioni; Verona; Medicina 

Nicolò Rodeghiero; Verona; Medicina 

Tommaso Trentin; Verona; Medicina 

Milos Bisenic; Verona; Medicina 

 

 
 
 

 Elenco esterni laboratori 
 
 

 

● Mauro Cason 

 
Psicologo che si occupa anche di formazione nelle scuole.  

 info@maurocason.it 
 
 

 

● Vincenzo Balestra 

 
Psichiatra ex primario del SerD 

mailto:info@maurocason.it


Laboratorio: il Dott. Balestra parlerà di tossicodipendenza grazie alla sua esperienza 

a diretto contatto con le persone che ne soffrono, analizzando i caratteri della 

dipendenza. 

 

 
● Andrea Tosato 

 
Andrea Tosato, volontario nazionale del movimento per la vita italiano, porterà una 

testimonianza sul suo percorso all’interno dell’associazione, spiegandone i valori 

fondanti e aprendo un tavolo di confronto. Infine presenterà un concorso CAV. 

 

● Anna Zanellato 

sessuologa 

 annazanellato@gmail.com 
 

Laboratorio: Rispondere a dubbi e domande dei ragazzi e delle ragazze della classe 

quarta, che l’anno scorso non hanno potuto fare educazione sessuale. 

 
● Progetto N.A.Ve 

 
❑ Chiara De Zan 

Operatrice territoriale anti tratta per la Provincia di Vicenza (Cooperativa Equality) 

❑ Stefano Cosmo 

Operatore dell’Unità di Contatto (Cooperativa Equality) 

❑ Barbara Maculan 

Presidente della Cooperativa Equality 

❑ Laboratorio: L’incontro proposto approfondirà a 360° il fenomeno della tratta di esseri 

umani e del grave sfruttamento, che può essere di tipo sessuale, lavorativo, 

accattonaggio, attività illegali, matrimoni forzati. Cause, conseguenze, dinamiche del 

fenomeno saranno raccontati dagli operatori del progetto con l’intento di portare alla 

luce gli aspetti centrali di un fenomeno con cui entriamo in contatto più di quanto si 

possa pensare. L’incontro sarà tenuto da operatori impegnati attivamente sul campo 

nelle azioni di contrasto ai vari fenomeni di sfruttamento e di supporto alle vittime, 

con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti su un tema a cui troppo spesso non viene 

data sufficiente visibilità, o che viene considerato un fenomeno che non ci riguarda, 

lontano dalla nostra quotidianità e dal nostro territorio. 

 
● Marco Ciscato 

 
Counselor Dinamico Relazionale specializzato in Cibernetica Sociale. Si occupa di 

formazione umana con l’Istituto Serblin per l’infanzia e l’Adolescenza, onde svolge il 

ruolo di l’attività di istruttore di Dinamiche della Mente e del Comportamento, 

specialmente per adolescenti. E’ responsabile e istruttore del Progetto di Metodo di 

Studio La Mia Mente Funziona. 

mailto:annazanellato@gmail.com


 
 marcociscato94@gmail.com 

 

Laboratorio: offrirà due interventi. Uno più incentrato sul metodo di studio, ansia, 

focalizzazione e tecniche di rilassamento. L’altro invece riguarderà la motivazione e 

l’autostima. Ci saranno alcuni aspetti in comune come la gestione dell’ansia e le 

tecniche di rilassamento. 

 
● Edoardo Garonzi 

 
Cofondatore dell’associazione e responsabile per essa della stampa, degli incontri e 

delle scuole. 

 

 
A proporre il laboratorio sarà l’Onlus veronese One Bridge to Idomeni, attiva sulla 

rotta balcanica in supporto alle persone migranti da 5 anni. Il 20 marzo in 

collegamento vi saranno anche Serena Zuanazzi (responsabile progetto Bosnia) e 

Matteo Bertelli (responsabile volontari). 

 
LABORATORIO (link) : L aboratorio OBTI 

 

 

● Carla Poncina 

 
Volontaria di Anpi 

Laboratorio sulla concezione dell'amore attraverso la storia occidentale, tra 

letteratura storia e filosofia. 

 

● Cristina Rigo 

Volontaria di Libera 

Laboratorio che tratterà la lotta alla mafia e i percorsi di legalità in Veneto. 

 
 
 
 

DESCRIZIONE LABORATORI SENZA ESTERNI 

 
 

 
● Dibattito sull'efficacia del proibizionismo delle sostanze stupefacenti e su altre 

tematiche di attualità 

 

 
  

mailto:marcociscato94@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1Bf7tdxKam-b9_mpXtbAU8_0s3egQx-uw/view?usp=drivesdk


FILM 

 
● Ben is back 

● Noi siamo infinito 

● Beautiful boy 

● L’ odio (presentato dal gruppo di Cineforum gestito dal professor Salvetti) 

● Le cronache di San Patrignano 

● Sex Education 

● Rocketman 

 

 
ORIENTAMENTI UNIVERSITARI (i riferimenti sugli esterni contattati sono elencati sopra) 

● medicina 

● ostetricia, infermieristica e logopedia 

● ingegneria biomedica 

● matematica 

● psicologia 

● economia 

● lingue 

● design del prodotto 

● biotecnologie 


