linee di sviluppo n.1 e n.2 : il momento dell’informazione
Incontro organizzato da

ASL BARI –Dipartimento di PrevenzioneREGIONE PUGLIA

AZIENDA SANITARIA LOCALE BARI
Lungomare Starita n°6 -70123 BARI

DIPARTIMENTO di PREVENZIONE

Il progetto inter-assessorile prevede Attori diversi per formazione ed esperienze professionali.
E’ necessaria una preliminare formazione comune sui temi fondanti della “comunicazione
efficace”, quale valore-aggiunto alle professionalità di ciascun Attore di progetto.
Tale formazione introdurrà i contenuti informativi che, collocando l’atto alimentare nella sua
realtà multi-dimensionale, presenterà la linea di sviluppo del progetto SBAM, concordandone
tempi e modalità di sviluppo.
Metodo didattico: Il metodo didattico è di tipo interattivo con relazioni, role-playing formativi
e discussione in plenaria.
Partecipanti : il Corso è rivolto agli Operatori di SBAM, agli Insegnanti Referenti di SBAM
delle classi ammesse al progetto.
E’ previsto un numero massimo di 80 partecipanti per ogni modulo del corso.
Sedi del corso : Scuola sec. 1° grado “Pacelli” –Altamura / I.C. 7C.D. Montello-SantomauroBari/ I.C. San G. Bosco –Molfetta/ 1 C.D. “Settanni” – Rutigliano.
Date del corso : Scuola sec. 1° grado “Pacelli” –Altamura (10 aprile)/ I.C. San G. Bosco –
Molfetta (17 aprile)/ I.C. 7C.D. Montello-Santomauro Bari (23 aprile)/ 1 C.D. “Settanni” –
Rutigliano (2 maggio).
15:00

Registrazione

15:10

Saluti ed inizio delle attività

15:30

Presentazione del corso e dei partecipanti

15:40

La comunicazione efficace

16:00

La comunicazione in sanità pubblica

16:20

Esperienze Professionali

16:40

Esercitazione: Role‐playing

17:00

SBAM il ruolo dell’Operatore di Sanità Pubblica

17:30

SBAM il ruolo delle Masserie Didattiche

18:00

Un percorso di comunicazione per SBAM: i materiali di progetto

18:15

discussione plenaria

18.30

Chiusura della giornata

ORGANIZZATORE: Dipartimento di Prevenzione
DOCENTI ED ESERCITATORI
Operatori Sanitari del Gruppo di Lavoro Locale, Dirigente scolastico esperta in in counselling,
Insegnante Counselor, Esperti delle Masserie Didattiche
ATTESTATO DI FREQUENZA
A corso concluso sarà rilasciato l’attestato di frequenza (che include il numero delle ore di
formazione) ai partecipanti che avranno assistito regolarmente alle sessioni.

