
PROFESSIONI CHE CAMBIANO   

“OPEN DAY LAVORO”  

a Monastier c/o Casa di cura “Giovanni XXIII”, Centro Servizi Villa delle Magnolie e Micro 

Nido “La Casa sull’Albero”, Park Hotel Villa Fiorita 

Le strutture si aprono agli studenti per “CONOSCERE PER ORIENTARSI” 

Progetto di conoscenza dell’ambiente  

- medico sanitario, 

-socio sanitario e 

- ricettivo turistico 

per studenti Scuole Medie Superiori 

Invecchia sempre di più la popolazione (fortunatamente) e aumenta conseguentemente il 

numero delle persone che necessitano di cure.  

La professione medico sanitaria e socio sanitaria diventa una grande opportunità per i 

giovani.  Cambiano anche le tipologie di professioni nell’ambiente turistico ricettivo e non 

sempre, al momento della scelta post diploma, gli studenti hanno le idee chiare su come e 

dove orientarsi.  

L'ambiente sanitario è per molti un luogo sconosciuto. Talvolta molti giovani, che 

potrebbero avere una propensione al settore medico sanitario, scelgono facoltà diverse 

perché spaventati da ciò che non conoscono. Altri invece attratti dal mondo ricettivo 

turistico non sempre sono a conoscenza di un mondo che cambia velocemente e chiede 

nuove specifiche di settore.  

E’ per questo motivo che il gruppo Sogedin S.p.A. di Monastier (TV) ha deciso di mettersi a 
disposizione delle Scuole Medie Superiori delle province di Treviso e Venezia ed aprire 
contemporaneamente le proprie strutture per far conoscere ai giovani, attraverso la visione 
diretta e il colloquio con i professionisti, le PROFESSIONI DEL DOMANI. Il PROGETTO 
denominato “Studenti, conoscere per orientarsi  OPEN DAY LAVORO” 

è rivolto alle classi quarta e quinta delle Scuole Medie Superiori del trevigiano e veneziano.  

Una giornata di visita, dalle ore 9.00 alle ore 15.30, durante la quale 75 studenti potranno 

conoscere da vicino l'ambiente medico sanitario (Casa di Cura “Giovanni XXIII”), socio 

sanitario (Centro Servizi “Villa delle Magnolie” e Micro Nido “La Casa sull’Albero”) e 

ricettivo turistico (Park Hotel “Villa Fiorita”).  

 

 



Casa di Cura “Giovanni XXIII” AMBIENTE MEDICO SANITARIO: LA DEGENZA, LA CURA, LA 

CHIRURGIA E LA DIAGNOSTICA.  

La Casa di Cura “Giovanni XXIII” è punto di riferimento a livello nazionale per numerose 
patologie quali l'ortopedia, la senologia, la radiologia e la diagnostica strumentale 
(+69,78% pazienti da fuori regione). Per l’ortopedia, con la sezione di Chirurgia Protesica, di 
Chirurgia Artroscopica e di Chirurgia Spinale, e’ al primo posto in Veneto per interventi di 
protesi ed al quarto nella classifica nazionale (fonte C.N.E. Ministero della salute).  

La struttura ospita anche il Dipartimento Medico Riabilitativo, il Dipartimento Chirurgico, 
di Chirurgia Generale, Chirurgia Vascolare, Urologia, Oculistica, un Day Surgery 
multidisciplinare, il servizio di Diagnostica per immagini, il Laboratorio Analisi e numerosi 
ambulatori polispecialistici. E’ dotata di una nuovissima centrale di STERILIZZAZIONE di 
circa 740 metri quadri collegata attraverso dei canali pneumatici con tutte le sale 
chirurgiche. Di recente sono state inaugurate 4 sale operatorie Ibride e integrate ISO 5 tutte 
con flusso laminare unidirezionale (dall’alto verso il basso). Due sale operatorie sono ibride 
e integrate: di ampia metratura, all'interno delle stesse, si possono inserire delle 
apparecchiature come la TAC o Risonanza Magnetica e sono dotate di monitor "Fluid ed 
touch less", senza tocco, per la lettura dei referti direttamente in sala operatoria.  Chirurgia 
evoluta con il Robot “Da Vinci” con cui operano i chirurghi che si sono formati negli stati 
uniti e oggi riescono a ridurre al minimo le complicanze post operatorie soprattutto 
nell’ambito delle operazioni chirurgiche prostatiche. Strumentazione di diagnosi sempre più 
all’avanguardia e di ultima generazione come ad esempio la diagnostica per immagini che 
costituisce un centro di prima eccellenza a livello nazionale.  In ambito senologico vi sono 
delle aree dedicate per consentire alle pazienti, sottoposte alle cure per il trattamento della 
neoplasia alla mammella.  Attraverso l’impiego di strumenti di ultima generazione come il 
CAD Stream, il più potente elaboratore oggi sul mercato che consente di individuare, in 
pochissimi secondi, la presenza o meno di lesioni neoplastiche al seno; il Mammografo con 
Tomosintesi, la TAC a 128 strati, la Risonanza Magnetica da 1,5 Tesla.  

Per la diagnostica del cuore dispone della TAC coronarica e della risonanza magnetica sotto 
prova da sforzo. Esami che vengono fatti in pochi centri specializzati in Italia.  E’ inoltre 
operativa la nuova clinica odontoiatrica con 8 poltrone odontoiatriche, di cui una 
strutturata anche per persone con disabilità; un ambulatorio chirurgico odontoiatrico ed 
un’area riservata ai bambini. La Casa di Cura “GIOVANNI XXIII” di Monastier che conta 
attualmente 516 dipendenti, nel corso del 2017 ha avuto un aumento del personale pari al 
4,67 % e costantemente effettua corsi di formazione importanti per stare al passo con le 
richieste del paziente e per preparare il personale medico sanitario all’utilizzo delle nuove 
tecnologie di cui la struttura è dotata.  

 

 

 



Centro Servizi e Micronido AMBIENTE SOCIO SANITARIO: LA CURA, LE ATTIVITA’, IL 
RAPPORTO ANZIANO SOCIETA’, ANZIANO-BAMBINO 

Il Centro Servizi Villa delle Magnolie è una struttura all’avanguardia al livello europeo che 
offre assistenza alle persone anziane in un ambiente con elevati standard di qualità di 
servizio, di assistenza e di tecnologia.  Una piccola “città” nella città. Appena si entra si 
trova una piazza coperta sulla quale si affacciano bar, chiesa, negozi ed un asilo nido. La 
“piazza”, insieme ad altri spazi appositamente progettati, accoglie cittadini ed associazioni, 
rendendo così il centro un luogo di incontro fortemente integrato con l’ambiente 
circostante. Inserito al suo interno anche il Micro Nido “La Casa sull’albero” a cui fanno 
riferimento le famiglie dei dipendenti delle strutture Sogedin ma anche le famiglie del 
territorio. Gli anziani ospiti e residenti in questo modo vivono dentro alle dinamiche vitali 
del territorio. 

 

 

Park Hotel AMBIENTE RICETTIVO TURISTICO: L’ACCOGLIENZA, RAPPORTO CON TURISTI 
ESTERI E NON, RISTORAZIONE, ATTIVITA’ CONGRESSUALI, INTRATTENIMENTO 

Park hotel Villa Fiorita è una splendida villa del ‘700 che conserva ancora oggi tutto il suo 
fascino originario: spazi ampi e riposanti, architetture dolci e armoniose, romantiche 
atmosfere permeate di natura e di storia. Ha 180 camere e offre vari servizi: Nuovo Centro 
Benessere, Sala Fitness, Baby-sitting, Medico su chiamata.  

Al suo interno c’è il Centro Congressi Villa Fiorita  tra i pi  importan  del Veneto, dispone di 
12 sale meeting di varia capienza per un totale di 1000 posti congressuali.  u e le sale 
hanno luce naturale e sono dotate delle migliori tecnologie  con par colare a enzione 
all’eco-sostenibilità. 

Il Ristorante Villa Fiorita, conosciuto in tutto il territorio per la qualità della cucina, la 
selezione delle materie prime e la versatilità degli spazi, è una location perfetta per 
matrimoni, banchetti ed eventi grazie alle 6 sale per un totale di oltre 600 posti a sedere. Ci 
sono due piscine  l’idromassaggio  l’area solarium e il parco. 
Questo angolo di relax appare come un enorme turchese incastonato tra una grotta e la 
vegetazione tropicale. I lettini per il solarium e l’aria rilassata ne fanno un punto d’incontro 
insostituibile durante tutta l’estate  anche di sera quando si possono organizzare aperitivi, 
party e“bagno notturno”. 

 

 

 

 



dettagli progetto  

“Studenti, conoscere per orientarsi  OPEN DAY LAVORO” 

Progetto di conoscenza dell’ambiente medico sanitario, socio sanitario e ricettivo turistico  

per studenti Scuole Medie Superiori  

CHI Studenti 4° e 5° anno Scuole Medie Superiori  

DOVE  Monastier (TV) 

QUANDO  22 febbraio e 14 marzo  2019 

ORARIO  dalle 9.00 alle 10.30 (casa cura GRUPPO 1) 
dalle 9.00 alle 10.30 (villa magnolie GRUPPO 2) 
dalle 9.00 alle 10.30 (villa fiorita GRUPPO 3) 
 
dalle 10.45 alle 12.15 (casa cura GRUPPO 3) 
dalle 10.45 alle 12.15 (villa magnolie GRUPPO 1) 
dalle 10.45 alle 12.15 (villa fiorita GRUPPO 2) 
 
 
buffet offerto da Sogedin dalle 12.30 alle 13.15 presso……(GRUPPO 1,2,3) 
con proiezione video sulla solidarietà di SOGEDIN (così facciamo conoscere 
agli studenti anche un altro aspetto sociale importante)  
 
dalle 13.30 alle 15.00 (casa cura GRUPPO 2) 
dalle 13.30 alle 15.00 (villa magnolie GRUPPO 3) 
dalle 13.30 alle 15.00 (villa fiorita GRUPPO 1) 
 
15.30 termine attività 

QUANTE PERSONE  TRE GRUPPI da 25 studenti per GRUPPO (totale 75 STUDENTI)  

COSA 
VISITERANNO E 
CHI 
INCONTERANNO 

Casa di Cura “Giovanni XXIII”: reparto, radiologia, palestra, diagnostica 
mammografia, tac e risonanza, clinica odontoiatrica, ambulatori di 
cardiologia e preambulatorio, sale operatorie in video conferenza. 
Conclusione in “Sala Nave” dove verranno descritte le caratteristiche umano 
e scientifiche che deve avere una persona che lavora in ambito sanitario; il 
funzionamento della degenza ospedaliera; il funzionamento di una sala 
operatoria. 
  
Centro Servizi “Villa delle Magnolie” e Micro Nido “Casa sull’Albero”: 
residenze degli anziani, micronido, strutture di riabilitazione, luoghi attività. 
Attività relazionale con anziano e persone non autosufficenti  
 
Park Hotel “Villa Fiorita”: camere, informatizzazione reception, piscina, 
ristorante, sala convegni, verranno spiegate le caratteristiche della struttura 
che si affaccia ad una clientela sempre più informatizzata che richiede servizi 
nuovi e ricercati. Nuove caratteristiche delle figure professionali attuali e 
approccio con la clientela. 

 


