
 

 

 
 

 

Progetto CCM 2012 
“Sviluppo e potenziamento di competenze specifiche degli operatori e dei volontari che operano nel campo 
oncologico, sui temi dell'alimentazione, attività fisica e della promozione del benessere psicofisico, per la 

messa a punto di un modello assistenziale  di  percorso oncologico integrato” 

 

Promozione della Salute e competenze professionali di supporto ai 

processi di trasformazione personale degli stili di vita a rischio 

secondo il Modello Transteorico del Cambiamento 

 
 

13 aprile 2015 
Hotel Mercure -  Astoria 

Reggio Emilia   

 

  

 

 

Il Seminario è riservato a chi sta già  frequentando il Corso di Formazione a distanza “Promozione 

della salute e competenze professionali nella gestione del cambiamento degli stili di vita a rischio” 

sulla piattaforma www.luoghidiprevenzione.it 

Il Corso ha la Direzione Scientifica del Prof. Carlo Di Clemente. 

Il corso promuove l’acquisizione di competenze professionali di supporto alla gestione del 

cambiamento di comportamenti a rischio nella formazione universitaria, postuniversitaria e 

professionale. Obiettivo principale è l’inserimento delle tematiche nei curricula formativi delle 

discipline sanitarie, educative e di scienza della comunicazione. (Per il Seminario sono stati richiesti 

8 crediti ECM). 

Il Seminario costituisce  un momento di confronto e monitoraggio sui contenuti del Corso da parte 

dei partecipanti  e propone  strumenti operativi intersettoriali e pluridisciplinari relativi ai  percorsi 

di cura  per agire in rete  condividendo linguaggi e paradigmi culturali sui temi della promozione 

della salute.  

Nel corso del Seminario saranno presentati anche gli strumenti operativi relativi al Progetto 

“Obiettivi di salute”.  

 

 

 

 

 

http://www.luoghidiprevenzione.it/


 

 

Programma Lunedì 13 aprile 2015 

 

 

 

Ore 9.30  Apertura dei lavori  

Ore 9.45 I contributi della formazione universitaria nei percorsi di sostegno al cambiamento 

degli stili di vita a rischio - Maria Angela Becchi 

Ore 10.15 Competenze per i professionisti della promozione della Salute nel curriculum 

europeo - Antonio Chiarenza 

Ore 10.45 Visibilità e Trasferibilità delle applicazioni del Modello Transteorico del 

Cambiamento nei percorsi formativi del Servizio Sanitario Nazionale - Rossella 

Cristaudo 

Ore 11. 00 Visibilità e Trasferibilità delle applicazioni del Modello Transteorico del 

Cambiamento in ambito universitario e del privato sociale - Sergio Gullini 

Ore 11.15  Sessioni di approfondimento del Corso FAD. Introduce - Sandra Bosi  

Ore 11.30 Prima sessione: lavori di gruppo su eserciziario e materiale formativo  

  

Ore 13.45 Pausa pranzo 

 

Ore 14.30 Seconda sessione: lavori di gruppo sulle prove da inviare al tutor per l’applicazione 

del modello transteorico del cambiamento nei contesti di prevenzione e di cura 

Ore 16.15 Discussione plenaria e analisi dei risultati dei lavori di gruppo - Giovanni Forza  

Ore 16.45 Conclusioni - Corrado Ruozi 

Ore 17.00 Chiusura dei lavori 

  

 

(i gruppi di lavoro della prima e seconda sessione saranno seguiti da Mateo Ameglio, Elisabetta 

Benedetti, Luciano Bondi, Silvana Widmann)  

 

 

 

 

 



INFORMAZIONI UTILI 

 

 

SEDE DEL CONVEGNO 

 

HOTEL MERCURE ASTORIA REGGIO EMILIA 

Viale Leopoldo Nobili N°2 

42121 REGGIO EMILIA 

Tel: 0522 435245 

 

 

ISCRIZIONI 

Le Iscrizioni al Convegno sono da effettuarsi ENTRO IL 31 MARZO PV sul sito  

www.luoghidiprevenzione.it – sezione Convegni e Seminari. 

Per la giornata è stato chiesto l’accreditamento ECM per 8 crediti. 

 

 

RIMBORSI 

I partecipanti dovranno anticipare le spese di viaggio che saranno loro rimborsate dall’AUSL di 

Reggio Emilia o dalla LILT di Reggio Emilia.  

I moduli di rimborso spese e le pezze giustificative da allegare sono da consegnare 

contestualmente alle giornate del convegno conclusivo  o nei giorni immediatamente successivi 

tramite mail 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI 

 

Luoghi di Prevenzione 
V.le Umberto I, 50  - Reggio Emilia 

Tel.: 0522.320655 

Email: segreteria@luoghidiprevenzione.it 

http://www.luoghidiprevenzione.it/
mailto:segreteria@luoghidiprevenzione.it

