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CORSO SULL’ALLERGIA ALIMENTARE E GESTIONE DELL’EMERGENZA ANAFILATTICA PER I DOCENTI ED
OPERATORI SCOLASTICI DELLA SCUOLA DELL’ INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDIARIA.
Il Centro di Specializzazione Regionale per lo Studio e la Cura delle Allergie e delle Intolleranze Alimentari,
nell’ambito dei suoi obiettivi prioritari, come da Legge Regionale 26 novembre 2004, n 26 DGR n. 742
dell’11.03.2005, in collaborazione con l’Associazione Nazionale dei pazienti “Food Allergy Italia”, promuove ed
organizza l’iniziativa dei Corsi di formazione per il personale docente e non docente riguardante la gestione
nelle Scuole dei bambini/ragazzi affetti da allergia alimentare, in particolare di quelli affetti da forme gravi con
necessità di farmaco salvavita adrenalina autoiniettabile.
I Corsi sono tenuti presso l’Azienda Ospedaliera di Padova; hanno una durata di circa 2 ore e si svolgono nel
tardo pomeriggio (17.00-19.00 circa). Ogni Corso è GRATUITO, prevede la partecipazione ad un unico
incontro e il rilascio di un attestato di partecipazione. Ad oggi le due date aperte per il 2018/2019 sono:
- 25 settembre 2018
- 19 febbraio 2019
Un team multidisciplinare formato da Allergologo, Psicologo Psicoterapeuta, Avvocato e Rappresentante
dell’Associazione “Food Allergy Italia” fornirà ai partecipanti indicazioni per prevenire e trattare le reazioni
allergiche causate da alimenti.
Tutto il personale scolastico, docente e non docente, può essere ammesso ai corsi indipendentemente dalla
presenza di bambini con tale patologia nella propria scuola.
Le iscrizioni avverranno esclusivamente on-line tramite il sito www.centroallergiealimentari.eu.
La procedura è molto semplice: dopo essersi REGISTRATI inserendo le proprie credenziali sarà possibile
accedere al calendario delle date previste per l’anno scolastico in corso e ISCRIVERSI alla data prescelta.
Per istruzioni dettagliate vedi http://www.centroallergiealimentari.eu/doc/istruzioni-iscrizione.pdf
E’ possibile controllare o eliminare un’adesione accedendo al proprio account e consultando la sezione
“Iscrizioni”.
Una settimana prima dell’evento verrà inviato (all’indirizzo mail indicato al momento della registrazione) un
promemoria con le indicazioni stradali e la precisazione della sala in cui si terrà il Corso.
Per ogni data è consentita l’iscrizione fino ad esaurimento dei posti disponibili.
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