
INCONTRO DI ORIENTAMENTO  

CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE 

CARDIOVASCOLARE (TFCPC) 

 

 

Chi è il TFCPC? 

Se sei curioso di sapere chi è il TFCPC, come diventarlo e che tipo di lavoro svolge… potrai ricevere tutte le 

risposte! 

Il Corso di Laurea in TFCPC fa parte dei corsi di laurea triennali nelle professioni sanitarie e forma un 

professionista sanitario, che svolge le proprie attività sia in ambito ospedaliero che al di fuori: ti invitiamo a 

vedere la pagina del Corso di Laurea per capire di cosa si tratta.   

http://www.tecnicicardio.unimore.it/site/home.html 

L’unica sede in Emilia-Romagna di questo Corso triennale è a Modena (sede presso l’Azienda Ospedaliero 

Universitaria Policlinico di Modena), la percentuale di nuovi iscritti e la richiesta sul mercato lavorativo sono 

in aumento in questi ultimi anni. 

L’Università di Modena e Reggio Emilia organizza incontri di orientamento con un docente dedicato agli 

studenti delle scuole superiori della Regione Emilia-Romagna. Se sei uno studente interessato all’ambito 

sanitario, o anche solo curioso di avere più informazioni, questo incontro è l’occasione giusta. 

L’incontro sarà tenuto da un docente del Corso di Laurea TFCPC che spiegherà le materie che si studiano, gli 

sbocchi lavorativi e potrà rispondere a tutte le domande di studenti e parenti. 

L’incontro di orientamento sarà svolto in due edizioni uguali, pertanto potrai scegliere solo una delle due 

date: 

1. 01/12/2022 dalle ore 20 alle ore 21:30  

Utilizza il link sottostante per iscriverti all’incontro pianificato per il 01/12/2022. 

https://forms.office.com/r/nn1G96ieXP 

N.B. Le iscrizioni saranno aperte fino al giorno 26/11/22 ore 20.00 

 

2. 23/01/2023 dalle ore 17 alle ore 18:30 

Utilizza il link sottostante per iscriverti all’incontro pianificato per il 23/01/2023. 

 

https://forms.office.com/r/aTrQRjELf3 

 

N.B. Le iscrizioni saranno aperte fino al giorno 18/01/23 ore 18.30 

http://www.tecnicicardio.unimore.it/site/home.html
https://forms.office.com/r/nn1G96ieXP
https://forms.office.com/r/aTrQRjELf3


 

All’interno del link di iscrizione ti verrà chiesto di inserire un indirizzo mail: sarà quello su cui riceverai il link 

di accesso per l’incontro 48 ore prima della data scelta. 

 

 

Cordiali saluti 

Corso di Laurea TFCPC 


