SCHEDA ISCRIZIONE

INFORMAZIONI
Destinatari: data la natura esperienziale, il corso è

Cognome

_________________________________

Nome___________________________________
Ente di appartenenza_________________________

rivolto ad operatori della sanità, insegnanti e peer
senior che possono garantire l’attuazione, nell’a.s. in
corso, di un intervento di media education a
supporto della peer education.

Corso di formazione

Indirizzo di lavoro Via__________________________

E’ stato richiesto l’accreditamento ECM per le

VERSO UNA PEER EDUCATION 2.0

Città ____________________Prov____Cap________

professioni sanitarie: Medico, Psicologo, Ass.

I MEDIA COME RISORSE PROGETTUALI PER

Tel ____________________Fax _________________

Sanitario, Infermiere, Educatore

Email _______________________________________
Luogo di nascita* _____________________________

Direttore Scientifico: Dr. Luca Gino Sbrogiò
Per partecipare è necessario compilare la presente
scheda d’iscrizione e la scheda “I media nel mio

Cod. Fiscale* ________________________________

lavoro” allegata, ed inviarle via fax o e-mail entro e

Professione* _________________________________

non oltre il 14 Febbraio 2014.

Indirizzo abitazione
via__________________________________
Città ____________________Prov____Cap__

TRASFORMAZIONI COMUNICATIVE

Modalità di iscrizione

Data di nascita*______________________________

Disciplina* __________________________________

UNA PEER AL PASSO CON LE

Segreteria Organizzativa:
REGIONE DEL VENETO –SEZIONE PREVENZIONE E SANITA’
PUBBLICA-SERVIZIO PROMOZIONE E SVILUPPO IGIENE E SANITA'
PUBBLICA
Tel. 041 279 1351/746 Fax.: 041 279 1355
Email: tabagismo@regione.veneto.it

Impegnato nel progetto di peer education
Sfumiamo i dubbi 
altro progetto di peer education 
*dati essenziali ai fini dell’accreditamento ECM

SEDE DEL CORSO
IIS EINAUDI GRAMSCI
VIA DELLE PALME, 1 PADOVA

Compilare la scheda completamente ed inviare
entro e non oltre il 14 Febbraio 2014

al n. fax 041.2791355
o via mail: tabagismo@regione.veneto.it
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

Indicazioni per raggiungere la sede: 10 minuti a piedi
dalla stazione ferroviaria, dall’uscita girare a destra
verso viale Codalunga. Arrivati a Pizza Mazzini girare
a destra verso via delle Palme.

27-28 Febbraio 2014
22-23 Maggio 2014
Aula Magna
IIS EINAUDI GRAMSCI
Padova

PRESENTAZIONE

PROGRAMMA

PROGRAMMA

27 Febbraio 2014 Prof. Michele Marangi

22 Maggio 2014 Prof. Michele Marangi

8.30 Registrazione partecipanti, saluti e

9.00-13.00 Presentazione degli interventi erogati e dei

Il corso di formazione VERSO UNA PEER EDUCATION
2.0 è organizzato nell’ambito dell’Area “Prevenzione
del tabagismo e promozione della salute a scuola”, 3a
annualità del Programma Regionale di Prevenzione
delle Patologie Fumo Correlate (Piano Regionale

introduzione alla giornata

materiali utilizzati e prodotti dalle équipe

Francesca Russo, Luca Sbrogiò, Francesca
Sabella, Michela Possamai
9.00-11.00 L’utilizzo dei media in ambito
socio sanitario, a fini informativi e preventivi:

14.00-18.00 Feedback sugli interventi erogati:
obiettivi raggiunti, criticità individuate,
elementi non preventivati

obiettivi raggiungibili, strategie praticabili,
Prevenzione), in collaborazione con l’Ufficio Scolastico

rischi da evitare

23 Maggio 2014 Prof. Michele Marangi

11.00-13.00 Dai mass media ai personal media ai

Regionale per il Veneto.

social media, elementi di specificità e fattori

Il corso, rivolto ai professionisti della prevenzione delle
Aziende ULSS, agli operatori delle scuola ed a peer

di trasversalità

modo strategico

14.00-18.00 Le caratteristiche tecniche dei “nuovi
media”: cosa sono, come funzionano, come

senior vuole fornire elementi base per utilizzare i media
contemporanei
implementare

come
l’efficacia

strumenti
e

la

capaci

funzionalità

di
degli

interventi di peer education in ambito adolescenziale .
L’obiettivo primario è accrescere le competenze sulle
potenzialità

di

utilizzo

dei

nuovi

media

nella

9.00-13.00 Come ri-progettare gli interventi in

vengono utilizzati dai più giovani
28 Febbraio 2014 Prof. Michele Marangi

14.00-18.00 Strategie di dissemination, in una logica
2.0: valorizzazione degli interventi, diffusione
dei prodotti, implementazione delle
competenze sia tra i peer che nei contesti
territoriali allargati, presentazioni pubbliche
dei percorsi e dei risultati raggiunti

9.00-11.00 Web, social network e peer education:
quali scenari praticabili?
11.00-13.00 Media e peer education: come progettare
interventi integrati ed efficaci in tema
preventivo ed educativo: obbiettivi, metodi,

RELATORI

indicatori di verifica
progettazione di interventi efficaci anche attraverso la

14.00-18.00 Elaborazione dei differenti step

collaborazione e il contributo attivo dei peer,

progettuali, a partire dalle ipotesi di
intervento e dai contesti operativi proposti

verificando la potenzialità dei formati mediali in
un’ottica informativa e preventiva e definendo criteri di
progettazione che permettano di implementare le
competenze acquisite nella realizzazione autonoma di

dai partecipanti.

Marzo-Aprile-Maggio

2014:

Sperimentazione

delle progettazioni o di alcune loro fasi nelle attività operative con tutoring a distanza.

Michele Marangi: Media Educator, Formatore, Torino.
Michela Possamai: Dirigente scolastico, Ufficio IV, USR
per il Veneto.
Francesca Russo: Dirigente Servizio Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica—Sezione Prevenzione e
Sanità pubblica—Regione del Veneto.
Francesca Sabella: Dirigente Ufficio IV°, USR per il Veneto
Luca Sbrogiò: Direttore Sanitario Az. ULSS 14 Chioggia.

attività sul territorio.

