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CIRCOLARE n. 212 

Alle Proff.sse Pastore e Caputo (F.S. Orientamento) 

Ai Proff. Calabrese e Martella (FF.SS. GSUITE) 

Agli Alunni e ai Genitori delle classi 5^DLS – 5^AL- 4^DLS 

Ai Docenti delle classi 5^DLS – 5^AL- 4^DLS 

Al DSGA  

Al sito web 

Sede Centrale 

 

Al Dott. Fabiano Marti: 

assessoremarti@comune.taranto.it 

Al Prof. Francesco Fischetti: 

francesco.fischetti@uniba.it 

Al Prof. Roberto Carvutto: 

roberto.carvutto@uniba.it 

Al Dott. Ciro Mancino: 

c.mancino5@studenti.uniba.it 

Alla Dott.ssa Francesca Rubino: 

rubinotto1983@libero.it 

 

 

 

Oggetto: SEMINARIO DI ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO 

Corsi di Laurea Triennale e Magistrale Scienze e Tecniche dello Sport – UniBa.  

 

Si comunica che martedì 9 marzo dalle ore 11:00 alle ore 13:00, gli alunni in indirizzo con i relativi docenti 

della 4ª e 5ª ora, coordinati dal prof. Danilo Diana e dalla Prof.ssa Patrizia Calabrese, parteciperanno alla 

videoconferenza su piattaforma MEET dal titolo:  

“Non solo sport, fitness e wellness”. 

Il profilo professionale del Laureato in Scienze delle Attività Motorie e Sportive”. 

 

Interverranno: 

 Dott. Fabiano Marti. Vice Sindaco al Comune di Taranto con delega alla sottoscrizione dei TSO. 

 Prof. Francesco Fischetti. Professore Associato di Metodi e Didattiche delle Attività Sportive e 

Presidente del Corso di Laurea in Scienze e Tecniche dello Sport Bari-Taranto (UniBa), sul tema: 

“Perché scegliere il percorso di studi in scienze motorie e sbocchi lavorativi del laureato in scienze 

motorie”. 

 Prof. Roberto Carvutto. Professore a contratto di Teoria Tecnica e Didattica del Fitness presso il  

Corso di Laurea in Scienze e Tecniche dello Sport sede di Taranto, sul tema: “Fare impresa nel 

fitness e nel wellness a Taranto”. 
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 Dott.ssa Francesca Rubino. Laureata in Scienze Motorie e Studentessa al secondo anno del corso di 

Laurea Magistrale in Scienze e tecnica dello Sport, sede di Taranto. 

 Dott. Ciro Mancino. Laureato in Scienze Motorie e Studente al secondo anno del corso di Laurea 

Magistrale in Scienze e tecnica dello Sport, sede di Taranto. 

 

Sarà occasione di riflessione sui percorsi formativi e relativi sbocchi occupazionali delle Scienze Motorie e 

Sportive attraverso l’attività universitaria delle sedi di Bari e Taranto. La riflessione riguarderà anche le 

opportunità professionali e di sviluppo dello Sport nel territorio jonico, anche in vista dei Giochi del 

Mediterraneo 2026 che si svolgeranno a Taranto. Questo evento sportivo sarà una straordinaria occasione 

che consentirà alla nostra città di essere sotto i riflettori nazionali ed internazionali per comunicare la 

trasformazione del nostro territorio sotto l’aspetto inclusivo e sostenibile. Sarà l’occasione per considerare 

Taranto al centro di un binomio come sport e bellezza che favorirà il riaffacciarsi da protagonista, del nostro 

territorio, su quel Mare Nostrum che la storia gli ha sempre riconosciuto.  

 

La partecipazione all’incontro verrà considerata attività di sensibilizzazione e orientamento, valida ai fini 

del riconoscimento delle ore di PCTO.  

Gli alunni e i rispettivi docenti potranno collegarsi all’orario prestabilito al seguente link: 

https://meet.google.com/znx-iwuk-ngb presente anche nella locandina del sito scolastico 
 

 

Taranto, 6 marzo 2021 
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