MODALITA’ DI ISCRIZIONE
PER INTERNI ed ESTERNI
Compilare il seguente modulo ed
inviarlo via mail entro il
16/03/2020
ai seguenti indirizzi:
sippolito@aslcn2.it
info@progettosteadycam.it

ASSEGNAZIONE CREDITI ECM:
I crediti ECM verranno assegnati solo
ed esclusivamente se:
- superata la verifica finale di
apprendimento
- frequenza: almeno 90% delle
ore/corso
- consegnate le schede di valutazione
corso e docenti

Cognome e Nome

Progetto formativo/Evento
residenziale

RETE SENZA FILI
Salute e Internet Addiction
Disorder: tante connessioni
possibili
DATE
23 e 24 Marzo 2020

Ente o Servizio di appartenenza

Mail:

PROGETTISTA DEL CORSO
Luciana Laneri

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott. Giuseppe Sacchetto
Dott.ssa Franca Beccaria

Professione ECM

Data e luogo di nascita

Codice fiscale:

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Ippolito Silvana
Dipartimento Dipendenze
sippolito@aslcn2.it
0173 316210

Progetto realizzato
con il supporto tecnico
e finanziario del
Ministero della Salute - CCM.

ORARIO
23/03/2020
24/03/2020

9,00-17,30
9,00-17,00

SEDE DEL CORSO
Regione Piemonte
Corso Regina Margherita 174
TORINO

Corso ACCREDITATO ECM
Crediti calcolati: 15

AREA TEMATICA

PROGRAMMA
DESTINATARI:

Area Dipendenze

Prima giornata
FINALITA’
Il corso viene proposto all’interno del progetto
CCM “Rete senza fili. Salute e Internet Addiction
Disorder: tante connessioni possibili” e mira a
promuovere interventi laboratoriali volti a
favorire un uso consapevole delle tecnologie
mediali. Capofila dell’iniziativa è l’ASL CN2, con
una partnership formata da ASL di cinque
regioni: Piemonte, Veneto, Toscana, Marche e
Sicilia e dall’Istituto Superiore di Sanità.

OBIETTIVO
Obiettivo del percorso formativo è formare gli
operatori socio-sanitari delle regioni coinvolte
dal progetto nazionale sulle attività del Kit “Rete
senza fili”, affinché a loro volta organizzino
percorsi formativi rivolti agli insegnanti delle
scuole primarie. I partecipanti sono chiamati
quindi ad attivare, nell’anno scolastico 2020-21,
un’iniziativa di formazione per i docenti della
primaria.

ARTICOLAZIONE
Il corso prevede due giornate formative in cui si
cercherà di approfondire i temi cardine del kit
didattico e di far sperimentare le attività che lo
compongono. Il primo giorno è strutturato
intorno a tre blocchi tematici principali: “Le
rappresentazioni
della
tecnologia”;
“Opportunità e rischi” e “Media education”. Il
secondo giorno è dedicato alla presentazione
dell’attività sui videogiochi e alla coprogettazione delle attività didattiche e agli
strumenti utilizzabili per valutare il percorso
formativo.

8,30 Registrazione partecipanti
9.00-9.30 Presentazione del progetto – L.
Marinaro.
9.30-11.15 “Il panorama mediale
contemporaneo” G. Masengo.
Attività didattica 1- A. Ermacora
11.30-13 “Opportunità e rischi: Io, voi e gli
altri” – A. Ermacora
Attività didattica 2 – G. Masengo
Pausa Pranzo
14-15.30 “Media Education e life skills” - G.
Masengo
Attività didattica 3 – A. Ermacora
15.30-16 Discussione aperta sulle attività
proposte. G. Masengo
16-17,00 Emozioni e messaggi tra pari
Unità didattiche: “Che cosa mi porto a casa
di quest’esperienza” e “Decalogo sull’uso
positivo della tecnologia” – A. Ermacora
17-17.30 Discussione finale

Seconda giornata
9,00-10.45 “I videogiochi: Un gioco da
ragazzi?” - G. Masengo
Attività didattica 4 – G. Masengo
11-11.30 “Riconnessioni”: genitori, figli e
tecnologie – A. Ermacora
11.30-12.30 Co-progettazione delle unità
didattiche – A. Ermacora
Pausa Pranzo
13.30-16.00 La valutazione dell’iniziativa:
cenni alla co-evaluation – F. Beccaria
16,00-17.00 Valutazione: Project Work
Valutazione corso e docenti

Il corso è rivolto a tutte le professioni
ECM e NON ECM.
Agli operatori delle ASL della Regione
Piemonte verranno riservati almeno 2
posti per singola ASL.
Inoltre, il corso è aperto ad altri
operatori pubblici e privati che operano
nel campo della prevenzione nel setting
scolastico.
Gli organizzatori valuteranno le richieste
di iscrizione anche in base alla reale
possibilità di realizzare, successivamente
al corso, la formazione per i docenti
della primaria.

MASSIMO 38 POSTI DISPONIBILI

DOCENTI
Laura Marinaro – ASL CN2 Dipartimento
di Prevenzione
Franca Beccaria – Eclectica snc
Antonella Ermacora – Eclectica snc
Giuseppe Masengo – Coop Ro&Ro
Formatore del Centro Steadycam.
Emanuel Pellegrini - Coop Ro&Ro
Formatore del Centro Steadycam.

