
PPPeeerrr ccc hhhèèè   uuunnn    PPPooo ttt eeennnzzziii aaammmeeennn ttt ooo          

      mmmeeeddd iii ccc ooo ---sssccc iii eeennn ttt iii fff iii ccc ooo    nnneeelll lll aaa   mmmiii aaa   sss ccc uuuooo lll aaa???   

   

o Per perfezionare le materie 

scientifiche che già svolgo a scuola 

e per acquisire conoscenze ulteriori in 

campo scientifico, soprattutto in 

riferimento alla Ricerca 

 

o Per sapere se sono veramente portato     

verso studi medico-scientifici 

 

o Per saperne di più circa le ultime 

ricerche scientifiche 

 

o Per  avere conoscenze utili sulla mia 

salute e quella dei miei cari 

 

o Perchè la formazione è sempre un 

buon investimento personale 

 

o Perché arricchisco il mio curriculum 

scientifico 

 

o Per conoscere un ricercatore che 

opera in Italia 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Per iscrizioni  e informazioni 
rivolgersi a: 

  
Prof.ssa Giovanna Lupo  

Docente di Scienze 
 

Prof. Stili Leo  
 
 
 
 
 

Le lezioni sono aperte a tutti gli studenti,  
familiari, amici. 

   

 
 
 
 
 

Al termine del Corso sarà  

rilasciato un attestato della 

scuola, valido ai fini del 

Credito scolastico 

IIISSSTTTIIITTTUUUTTTOOO      IIISSSTTTRRRUUUZZZIIIOOONNNEEE   
SSSUUUPPPEEERRRIIIOOORRREEE   

LLLEEEOOONNNAAARRRDDDOOO   DDDAAA   VVVIIINNNCCCIII    

 
Via Fortis, 3 

36071 ARZIGNANO (VI) 
Tel. 0444 676125 

 
E-mail: viis00200v@istruzione.it 

www.liceoarzignano.it 
 
 

 

 
 
 

   

PPPRRROOOGGGEEETTTTTTOOO   IIINNNCCCOOONNNTTTRRRIII      DDDIII   
PPPEEERRRFFFEEEZZZIIIOOONNNAAAMMMEEENNNTTTOOO   

MMMEEEDDDIIICCCOOO---SSSCCCIIIEEENNNTTTIIIFFFIIICCCOOO   
   

Dott. Matteo Borin 
 

Potenziamento medico 
scientifico per il Triennio 

 

 



  
L’Istituto di Istruzione Superiore 
Leonardo da Vinci vuole offrire una 
opportunità di perfezionamento medico-
scientifico a tutti gli studenti del Triennio 
dell’Istituto. 

Si tratta di un ciclo di  9  lezioni che 
verranno tenute dal Dott. Matteo  Borin ,  
diplomatosi nel 2005  presso il nostro 
Liceo,  indirizzo  Scientifico-Tecnologico, 
ora Laureato in Biologia Molecolare e 
Biologia Sanitaria all’Università di 
Padova  nel 2010. 

Nel Febbraio 2011 ha superato l’Esame 
di Stato abilitante alla professione di 
Biologo. 

Nel settembre 2011 ha superato il test di 
ingresso alla Facoltà di Medicina e 
Chirurgia  e sta attualmente 
frequentando il 4° anno. 

Il corso è rivolto al TRIENNIO di tutti i 
licei, sono tuttavia evidenziati gli 
argomenti più consoni, per materie 
studiate, alle annualità dei licei. 

   
 

   
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

CalendarioCalendarioCalendarioCalendario    delle delle delle delle 
LezioniLezioniLezioniLezioni    

1.  06.03.2015  ore 12,35-13.25   Per 
classi QUARTE: Sangue e 
sistema circolatorio. 

 

2. 13.03.2015  ore 12,35-13.25 
classi QUARTE: Sistema 
immunitario  

 

3. 20.03.2015  ore 12,35-13.25 
Classi QUARTE: Sistema 
Endocrino    

 

4. 27.03.2015  ore 12,35-13.25 
Classi QUARTE: Discussione 
casi clinici  

 

5. 10.04.2015  ore 12,35-13.25 
classi TERZE: Controllo 
dell’espressione genica    

 

6. 17.04.2015  ore 12,35-13.25 
Classi TERZE: Basi genetiche 
del cancro.  

 

7. 24.04.2015  ore 12,35-13.25 
Classi TERZE: DNA 
ricombinante e genomica.  

 

8. 08.05.2015  ore 12,35-13.25 
classi TERZE, QUARTE , 
QUINTE: Esperimento 
Virtuale collegato alla 
biologia molecolare e 
cellulare. 1^ parte  

 

9. 13.05.2015  ore 12,35-13.25 
classi TERZE, QUARTE , 
QUINTE: Esperimento 
Virtuale collegato alla 
biologia molecolare e 
cellulare. 2^ parte  

  
   

 
Le Lezioni del Dott. Matteo Borin si 
svolgeranno in Aula Magna o in  Laborarorio, 
a seconda dell’argomento e del numero di 
partecipanti.  
 
 
Il Corso di perfezionamento è 
GRATUITO e aperto a tutti, in 
particolare a Studenti e familiari. 


