
 
 

CONVEGNO CONCLUSIVO Progetto CCM 2015  

“Sviluppo di competenze trasversali degli operatori nel counseling motivazionale per il 

cambiamento degli stili di vita a rischio con interventi opportunistici di medicina 

d’iniziativa nei luoghi di lavoro, nei servizi sanitari che promuovono salute e nei contesti di 

screening oncologico” 
 

15 – 16 marzo 2018 
 

Best Western Classic Hotel 

Via Pasteur 121/C - 42122 - Reggio Emilia (RE) 

 

Giovedì  15 marzo 2018 

Ore  12.00 Apertura dei lavori e presentazione Progetto CCM “Sviluppo di competenze 
trasversali degli operatori nel counseling motivazionale per il cambiamento degli stili 
di vita a rischio con interventi opportunistici di medicina d’iniziativa nei luoghi di 
lavoro, nei servizi sanitari che promuovono salute e nei contesti di screening 
oncologico” – Ermanno Rondini, Mauro Grossi 

Ore 12.30 Il modello Transteorico del cambiamento per la promozione della salute nei contesti 
sanitari opportunistici – Giovanni Forza 

 
Ore 13.15  Pausa pranzo presso Best Western Classic Hotel 
 
Ore 14.30 Il ruolo della Formazione a Distanza (FAD) per l’acquisizione delle competenze di 

base negli operatori sanitari  - Marco Tamelli, Gianfranco Martucci 
Ore 15.00 La FAD dal punto di vista delle Unità Operative – Benedetta Riboldi 
Ore 15.15 Mappatura e monitoraggio dell’intervento nei setting e nelle regioni partner – 

Giuseppe Gorini 
Ore 15.45 Vademecum e  gruppi infomotivazionali – Mateo Ameglio 
Ore 16.10 Presentazione delle attività svolte dalle Unità Operative: Emilia Romagna, Friuli 

Venezia Giulia, Marche, Toscana, Calabria, Sardegna, Veneto, Molise 
Ore 18.00 Discussione Plenaria 
 
Ore 20.30 Cena Sociale presso Best Western Classic Hotel 
 

Venerdì 16 marzo 2018 

Ore 9.30  Apertura dei lavori  
Ore 10.00 Lezione Magistrale “Il Ruolo della Gentilezza nella costruzione delle relazioni 

Professionali in Sanità” – Prof. Stefano Caracciolo - Medico, Psichiatra, Ordinario di 
Psicologia Clinica Università di Ferrara.  

Ore 11.00  Lavori di gruppo 
Ore 12.00  Confronto plenario 
Ore 12.30 La visione della direzione sanitaria rispetto al l’implementazione delle attività 

previste dal progetto -  Cristina Marchesi 
Chiusura e saluti 

 
Ore 13 .00  Pranzo conviviale presso Best Western Classic Hotel 



Sede del convegno 

BEST WESTERN CLASSIC HOTEL  
Via Pasteur 121/C - 42122 (RE) 
0522.355411 
www.classic-hotel.it 
Come raggiungere la sede del convegno: https://www.classic-hotel.it/it/come-raggiungerci.aspx  
 

 

ISCRIZIONI 

E’ necessario iscriversi sul sito di Luoghi di Prevenzione direttamente a questo link: 
http://www.luoghidiprevenzione.it/home/Iscrizione_Seminari.aspx 

 

NOTE PER I PARTECIPANTI 

 I partecipanti dovranno provvedere alla propria prenotazione alberghiera, consigliamo la 
prenotazione presso il Classic Hotel (sede del convegno) per poter usufruire dei prezzi convenzionati. 

 E' previsto il rimborso delle spese sostenute per tutti i partecipanti che ne facciano richiesta. I 
partecipanti dovranno anticipare le spese di viaggio e pernottamento che saranno loro rimborsate 
dall’AUSL di Reggio Emilia.  

 I moduli di rimborso spese e le pezze giustificative da allegare sono da consegnare contestualmente 
alle giornate del convegno conclusivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

per informazioni: 
LUOGHI DI PREVENZIONE 

c/o Padiglione “VILLA ROSSI” - Campus San Lazzaro di Reggio Emilia 
Via Amendola, 2 - 42122 Reggio Emilia 

Tel. 0522 320655 
segreteria@luoghidiprevenzione.it 
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