
 

Fulgis in collaborazione con l’Istituto 

Duchessa di Galliera organizza una 

serie di incontri, aperti a studenti e 

genitori, con il mondo dell’impresa, 

della politica, della cultura e 

dell’Università, per spiegare ai ragazzi 

cosa “c’è la fuori” una volta terminato 

il percorso di studi. 

 

IL CALENDARIO DEGLI INCONTRI 

 

GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 2021 dalle 17:00 alle 18:30 

Simona Ferro – Assessore regionale allo Sport 

L’Italia nel 2021 ha vinto moltissimo. È arrivato il momento 

di una svolta culturale nella scuola italiana che dia maggior 

spazio alle attività motorie? 

Introduce Il Presidente del Fulgis Avv.Antonio Oppicelli 

Modera Simona Tarzia – Giornalista 

GIOVEDÌ 10 Marzo 2022 ORARIO dalle 11:00 alle 12:00 
Prof Matteo Bassetti - Professore Ordinario UNIGE 

Direttore Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico 
San Martino 
Covid: Nuovi vaccini per un ritorno alla normalità 

Introduce Il Presidente del Fulgis Avv.Antonio Oppicelli 

Modera Simona Tarzia – Giornalista 

LUNEDì 21 Marzo 2022 ORARIO dalle 14:45 ALLE 17:00 
Prof Fabrizio Coticchia – professore associato di Scienza 

politica all'Università di Genova 
Guerra in Ucraina: come cambierà l’assetto geopolitico 
dell’Europa 
 Introduce Il Presidente del Fulgis Avv.Antonio Oppicelli 

Modera Simona Tarzia – Giornalista 

GIOVEDÌ 7 APRILE 2022 ORARIO dalle 14:45 alle 16:45 

Dr. Gianni Testino  e Patrizia Balbinot - Centro Alcologico 

Regionale Asl3 Liguria 

“Dipendenze, è allarme tra i giovani” 

Modera Simona Tarzia – Giornalista 

 

 

 

 

A tutela della salute e della tranquillità di tutti, l’evento si terrà 

nel rigoroso rispetto di tutte le regole previste dalle normative 

anti Covid. Con attenzione e controllo per: distanziamento, 

sanificazione, dislocazione degli spazi, affollamento, verifica della 

temperatura corporea e con la richiesta a tutti di indossare la 

mascherina. 

Sempre a garanzia di tutti e nel rispetto delle norme, all’ingresso 

verrà chiesta l’esibizione del GREEN PASS 

(Per maggiori informazioni sulla Certificazione verde COVID-19 

visita il sito ufficiale https://www.dgc.gov.it/web/) 

 

 

Istituto Duchessa di Galliera Corso Mentana 27 - 16128 Genova 

Le conferenze si terranno presso l’Aula Magna 

Le prenotazioni per la partecipazione in presenza devono essere inviate a: 

conferenzeduchessa@genoaschool.eu 

E-mail: 

https://www.dgc.gov.it/web/

