Iscriziooe
Cognome _____________________________________
Nome ________________________________________
Luogo e data di nascita*______________________________
Cod. Fiscale*_______________________________________
Professione*_______________________________________
Disciplina*________________________________________
Indirizzo via_______________________________________
Città_________________________cap __________Prov ____
Tel________________________Cell_____________________
Ente di appartenenza _________________________________
Qualifica___________________________________________
Indirizzo sede di lavoro Via____________________________
Città_________________________cap___________Prov____
Tel________________________ Fax____________________
Email

*dati essenziali ai fini dell’accreditamento ECM
Compilare la scheda completamente ed inviare
entro e non oltre il 08/04/2011

via fax al n. 0426349198. o mail a
sert@ulss19adria.veneto.it
Numero posti disponibili MAX 80

I suoi dati verranno raccolti e trattati nel rispetto della legge sulla
privacy ai sensi dell’art.13 d.lgs.vo 196/2003.

Firma per accettazione _______________________________
In caso di non accettazione dell’iscrizione verrà inviata opportuna comunicazione.

Iofornaziooi
La partecipazione alla Giornata di studio è gratuita ed
è rivolta a operatori sanitari ed insegnanti. Le
iscrizioni sono necessarie per tutte le professioni
anche se non soggette ad accreditamento ECM e
verranno accettate fino ad un massimo di 80 posti,
superato tale limite sarà comunicata la mancata
disponibilità.
L’evento è stato accreditato ECM
per le seguenti professioni:
medico, psicologo, educatore, infermiere, assistente
sanitario
Numero max partecipanti: 80
Segreteria Organizzativa:
Arianna Tagliati Martina Girotto, Ugo Canè
Tel 0426 660555 Fax 0426 349198
Email sert@ulss19adria.veneto.it
La Giornata di Studio si svolge presso la Sala
Conferenze al 2°piano del Palazzo della Regione Fondamenta S. Lucia, Cannareggio 23 Venezia.

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER IL VENETO
Direzione Generale

GIORNATA DI STUDIO

Ioterveoti di
Promoziooe della Salute:
proteggere i bambioi e i giovaoi
dal tabacco
Veoerdì 15 Aprile 2011
Veoezia
Sala Coofereoze
Palazzo della Regiooe
Foodameota S. Lucia, Caooaregio 23
Eveoto Accreditato ECM

Preseotaziooe
Questa giornata di studio intende
continuare il dibattito, tra mondo della
sanità e mondo della scuola sul tema della
promozione della salute e degli interventi
efficaci per proteggere i bambini ed i
giovani dai comportamenti a rischio quali
il fumo di tabacco, a partire dai risultati
del progetto europeo Chi - Cy - Tobacco
“Lavorare con le comunità per ridurre le

diseguaglianze sanitarie: proteggere i
giovani ed i bambini dal tabacco”.

L’evento, che viene realizzato in
compartecipazione tra la Regione del
Veneto, la l’Azienda Ulss 19 di Adria e
l’Ufficio Scolastico Regionale vuole essere
occasione per esplorare le possibilità di
collaborazione tra Scuola e Sanità col fine
di implementare le attività di educazione
alla salute.
Durante la giornata, verrà
presentato il nuovo manuale del progetto
regionale “C’era una volta...e poi vissero
sani e contenti”, progetto con il quale la
Regione Veneto ha partecipato al
programma europeo CHI-CY-TOBACCO da
cui sono state elaborate delle linee guida
europee per una politica orientata a
proteggere bambini e giovani dal tabacco.
Questo evento viene rivolto a tutti gli
operatori del mondo della scuola e della
salute che a vario titolo lavorano con i
bambini in qualità di educatori, con
l’intenzione di fornire loro degli strumenti
di azione e di relazione finalizzati a
promuovere comportamenti sani.

Programma

Relatori
M.Fernanda Barile

Inizio evento ore 9.00
Saluti delle Autorità ed Introduzione ai lavori
La Prevenzione del Tabagismo nel Piano Regionale della
Prevenzione della Regione del Veneto.
La prevenzione del tabagismo nei giovani : i progetti della
Regione del Veneto
L’educazione alla salute nella scuola: aspetti istituzionali.

Dirigente Uff. Scolatico Prov. Rovigo

Rosanna Canova
Pedagogista, Az. Ulss 2 Feltre (Bl)

Sandra Davies
Coordinatrice progetto europeo Chi-Cy-Tobacco Liverpool Primary Care Trust (UK)

Andrea Finessi

La Promozione della salute: quali collaborazioni tra Scuola e
Sanità .

Direttore Dipartimento per le Dipendenze Ulss 19
Adria (Ro)

Discussione
Coffee break 11.45

Alessandro Mantovani
Psicologo Consulente Ulss 19 Adria

Luciana Milani

Lavorare con le comunità per proteggere i giovani ed i bambini
dal tabacco .

Insegnante - Ist. Comprensivo Porto Viro

Discussione
Pranzo 13.15

Fabrizia Polo

L’Educazione alle life skills nell’esperienza dell’Az. Ulss 19
Adria .
Proteggere i bambini dal Tabacco: l’esperienza dell’Istituto
Comprensivo di Porto Viro (Ro).
Presentazione del Manuale “C’era una volta… e poi vissero
sani e contenti” .
Il Laboratorio Regionale di Educazione alla salute di Cà
Dotta .
Linee guida per una politica orientata a proteggere bambini e
giovani dal tabacco .

Conclusione evento ore 17.30

Resp. U.O. Prevenzione e Qualità ULSS 4 Referente per il Laboratorio per l’Educazione alla
Salute di Cà Dotta (VI)

Michela Possamai
Referente per l’Educazione alla Salute - Ufficio
Scolastico Regionale Veneto

Francesca Russo
Dirigente Servizio Promozione e Sviluppo Igiene e
Sanità - Direzione Prevenzione - Regione Veneto

Luca Sbrogiò
Referente Scientifico Regione Veneto per la
prevenzione del tabagismo

