
OPEN WEEK 2.0  - TRIESTE 2017 
AISO Trieste organizza una settimana di scambio unilaterale durante il mese di Maggio, dal 7 al 14 maggio, 

per un massimo di 10 persone. Coloro che decideranno di aderire potranno partecipare in qualità di 2° 

operatore al tirocinio di tipo assistenziale e alle lezioni pratiche teoriche. 

Di seguito una bozza del programma con tutte le attività. Aperitivi, pranzi, pic-nic e cene sono compresi 

nella quota partecipativa. 

DOMENICA 7 Maggio:  

 Trasferimento in albergo/ostello/appartamento (a seconda della scelta concordata con i 

partecipanti) 

 Giro turistico col direttivo 

 Ore 20: cena in locale tipico con il direttivo e studenti di Trieste  

LUNEDÌ 8 Maggio:  

 Tirocinio presso la clinica Odontostomatologica di Trieste dalle 7.45 alle 14.00  

 Pranzo 

 Corso pratico di biopsia (presso la clinica Odontostomatologica di Trieste) 

 AperiAISO 

 MARTEDÌ 9 Maggio:  
 Tirocinio 7.45-14.00  

 Pranzo  

 Passeggiata panoramica sul sentiero “Napoleonica” 

 Aperitivo “On Circle” nella storica “Piazza Ponte Rosso” 

MERCOLEDÌ 10 Maggio:  
 Tirocinio 7.45-14.00  

 Pranzo 

 Visita al Castello di Miramare e passeggiata sul lungomare di Barcola 

 Cena rustica da BeFeD 

GIOVEDÌ 11 Maggio:  
 Tirocinio 7.45-14.00  

 Pranzo 

 Pomeriggio libero 

 Cena 

 Festa universitaria del Dipartimento di Medicina e Odontoiatria 

VENERDÌ 12 Maggio:  
 X Congresso di Patologia Orale 

 Pranzo  

 Cena tipica triestina 

SABATO 13 Maggio:  
 Possibilità di partecipare alla seconda giornata del X Congresso di Patologia Orale 

 Pic-nic 

 Visita ed escursione alla “Grotta Gigante” 



 Cena in osmiza (locale tipico del territorio carsico)  

DOMENICA 14 Maggio  
 Partenza 

Tirocini ed attività cliniche 
Coloro che decideranno di aderire potranno partecipare in qualità di 2° operatore sia all’attività di tirocinio 

di tipo assistenziale sia a quella pomeridiana di lezioni pratiche-teoriche. Gli ambulatori disponibili sono: 

 Pedodonzia 

 Endodonzia 

 Protesi 

 Patologia Orale 

 Gnatologia 

 Conservativa 

 Chirurgia Orale 

 Chirurgia Parodontale 

 Pronto Soccorso Odontoiatrico 

Ogni studente potrà dare preferenza ad un massimo di 4 reparti in cui svolgere l’attività di tirocinio 

Chi può partecipare? 
Tutti gli studenti regolarmente iscritti alle Sedi Locali AISO del V e VI anno per un massimo di 2 per sede.  

Metodo di selezione dei partecipanti 
In seguito alla realizzazione dell’apposito Google Form che verrà pubblicato sulla pagina web 

www.aisoweb.com nei prossimi giorni, verranno selezionati i primi 5 studenti e le prime 5 studentesse. 

Le richieste di adesione dovranno essere inviate a partire dalle ore 18.00 del 14/04/2017 fino alle ore 23.59 

del 15/04/2017.  

I partecipanti che soddisferanno le richieste verranno contattati tramite mail e/o telefonicamente. 

 

Pernottamento 

Il pernottamento non è incluso nella quota di partecipazione. 

Per garantire la massima libertà di scelta ai partecipanti, si suggerisce di organizzare autonomamente il 

pernottamento, preferibilmente in prossimità dell’Ospedale Maggiore di Trieste dove si terranno i tirocini.  

In mancanza di disponibilità di posti, proponiamo di contattare: 

- Nuova casa dello Studente RTM Living (ex ospedale militare): 

o Prezzo indicativo: camera doppia a 69€ per notte 

o Mail: info.trieste@rtmliving.com  

- Hotel La Posta: 

o Prezzo indicativo a seconda del periodo: camera Singola 65€ per notte 

o Prezzo indicativo a seconda del periodo: camera Doppia 100€ per notte  

o Prezzo indicativo a seconda del periodo: camera Tripla 110€ per notte 

o Con un supplemento di 10€ è possibile pernottare nelle camere doppie e triple Deluxe 

http://www.aisoweb.com/
mailto:info.trieste@rtmliving.com


Quota di partecipazione 
La quota di partecipazione richiesta è di 270€.  

Documentazione necessaria: 
 Documento informativo sui principali rischi presenti nella “Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di 

Trieste” che verrà inviata ai partecipanti dopo l’iscrizione alla Open Week 2.0 

 Permesso di partecipazione all’Open Week 2.0 tramite lettera di raccomandazione da parte dei 

Presidenti dei Corsi di Laurea da cui provengono i partecipanti 

Sono richiesti inoltre: 
 Acconto di partecipazione di 100€ tramite bonifico con le modalità che verranno successivamente 

indicate ai partecipanti 

 Casacca, pantaloni 

 In alternativa al punto precedente camice lungo  

 Calzature di tipo sanitario adeguate alla presenza nei reparti 

 Informare il Direttivo Locale dell’orario di arrivo a Trieste 

Contatti 
Per qualsiasi comunicazione rivolgersi a: 

Federica Pegoraro (LEO): federica.pegoraro93@gmail.com  

Andrea Macrì (CC): andremac.mail@gmail.com   
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