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MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Il corso è aperto agli operatori sanitari
già formati delle AASSLL Piemontesi che
svolgono un ruolo nella promozione della
salute e del benessere nel setting
scolastico
I moduli di iscrizione devono pervenire
alla segreteria organizzativa all’indirizzo
e-mail: epid.alba@aslcn2.it
entro e non oltre il 20 settembre 2021
L’iscrizione al corso è gratuita e può
avvenire per un numero massimo di 30
partecipanti.

ASSEGNAZIONE CREDITI ECM:
I crediti ECM verranno assegnati solo ed
esclusivamente se:
- verifica di apprendimento: superata
- frequenza: almeno 100% delle ore del
corso
-compilato
ON
LINE
su
www.formazionesanitapiemonte.it
le
schede di valutazione corso e docenti
(dal 20 al 26 ottobre 2021)

Sono stati richiesti i crediti ECM per tutte
le professioni ECM. Il corso è rivolto
anche a tutte le professioni non ECM.

PROGETTISTA ECM
Laneri Luciana
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

con la collaborazione della

Workshop di Approfondimento –
Formazione formatori
“Diario della salute Percorsi di
promozione del benessere tra
i pre-adolescenti”.
Versione online

DIRETTORE DEL CORSO
Pietro Maimone
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Laura Marinaro

DESTINATARI

Evento formativo online

S.S.D. Epidemiologia, promozione salute
e coordinamento attività di prevenzione
ASL CN2 - Patrizia Pelazza
Tel.: 0173/316650
E Mail: epid.alba@aslcn2.it

11 ottobre 2021
dalle ore 9,00 alle ore 12,00
18 ottobre 2021
dalle ore 9,30 alle ore 12,30
DISPONIBILE SU
Piattaforma ZOOM
https://us02web.zoom.us/j/81545731132?pwd=a0JXV
Gt3clFTTktBVWFqZUVUMlBhUT09

Corso ACCREDITATO ECM
Crediti calcolati:9
Cod. Corso: 38646

Area Tematica
Prevenzione e promozione salute

Obiettivo area del dossier formativo
Obiettivi formativi tecnico-professionali

Obiettivo formativo nazionale
Epidemiologia - prevenzione e promozione della
salute con acquisizione di nozioni tecnicoprofessionali.

Finalità
Il Workshop ha l’obiettivo di aggiornare gli
operatori socio-sanitari della Regione già formati,
al fine di promuovere nuove formazioni a cascata
territoriali, rivolte agli insegnanti, che tengano
conto delle nuove esigenze dei programmi in
modalità DAD, adottati in seguito alla pandemia.
Articolazione
Sono previsti due appuntamenti formativi online
per la sperimentazione delle unità a distanza.
L’impegno formativo è di ore 6 ore complessive
suddivise in due incontri di 3 ore, per ciascun
partecipante.

PROGRAMMA

DOCENTI

I parte – 11 ottobre 2021
9.00-9.30 Presentazione e obiettivi del corso
9.30-10.00 Diario della Salute. Percorsi di
promozione del benessere tra i preadolescenza” quali esigenze di adattamento
a seguito della pandemia
10.00-10.30
La formazione online con gli
insegnanti: elementi indispensabili per
favorire l’apprendimento tra adulti
10.30-12.00 Il programma a scuola “Diario
della salute”: sperimentazione metodi e
attività didattiche online (I° parte).

II parte – 18 ottobre 2021
9.30-11.30 Il programma a scuola “Diario
della salute”: sperimentazione metodi e
strumenti e attività didattiche online (II°
parte).
11.30-12.00 Confronto e pianificazione delle
formazioni a cascata a livello locale
12.00-12.30 Conclusioni e prova finale

Laura CONFORTI
Psicologa - Eclectica Snc di Torino
Barbara COSTAMAGNA
Psicologa – Psicoterapeuta - Eclectica Snc di
Torino
Antonella ERMACORA
Psicopedagogista - Eclectica Snc di Torino
Laura MARINARO
Dirigente Medico - Responsabile SSD
Epidemiologia,
Promozione
Salute
e
Coordinamento attività di Prevenzione A.S.L.
CN2

