
 

 

PROGRAMMA 8-9 GIUGNO 

Le giornate costituiscono il percorso formativo pratico che accompagna la presenza della LILT ad Expo.  

E’ rivolta ad un massimo di 4 operatori per ogni LILT presente ad EXPO da giugno a ottobre.  

Il giorno 9 giugno dalle ore 10.00 alle ore 13.00 è prevista la riunione con i Presidenti delle LILT coinvolte.  

 

Lunedì 8 Giugno  

Ore 11.15 Apertura dei lavori  

Ore 11.30 Presentazione Progetto generale per EXPO e discussione sugli aspetti organizzativi  

  della presenza LILT ad Expo 

Ore 13.30  pausa pranzo 

Ore 14.30   Discussione sui materiali inviati dalle LILT  da inserire nello stand di Expo  

Ore 16.00  Simulazioni sulle azioni da svolgere durante la settimana o le settimane di presenza  

  ad Expo 

Ore 18.30  pausa  

Ore 20.45/22.30 Laboratorio con il Teatro forum per modalità di comunicazione informale nel contesto di 

EXPO 

 

Martedì 9 Giugno  

Ore 9.00 Organizzazione e calendario degli workshop  

Ore 11.00 Aspetti logistici e  ruoli dell’operatore nel contesto di Expo  

Ore 13.00  pausa pranzo 

Ore 14.00 Condivisione materiale e modalità di presentazione dei pc nello stand  

Ore 16.00   Chiusura dei lavori  

 

 

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI 
 
La partecipazione al seminario è riservata a massimo 4 operatori per ogni sezione.  
Preghiamo tutti coloro che parteciperanno all’incontro di effettuare l’iscrizione entro e non oltre 
DOMENICA 31 MAGGIO 2015.  
Il modulo di iscrizione è disponibile sul sito di Luoghi di Prevenzione nella sezione Convegni e Seminari al 
seguente link:  
http://www.luoghidiprevenzione.it/Home/ConvegniSeminari.aspx  
 
RIMBORSO SPESE  
Si ricorda che per chi ne avesse necessità è previsto delle spese sostenute per il viaggio. Il soggiorno è a 
carico della LILT di Reggio Emilia. Modalità a moduli di rimborso saranno disponibili il giorno del seminario, 
presso la segreteria organizzativa di Luoghi di Prevenzione.  
 
LUOGHI DI PREVENZIONE (sede del seminario)  
Padiglione Villa Rossi - Campus San Lazzaro 
via Amendola,2 -RE  
tel: 0522.320655 (causa trasloco linea sarà attiva dal 28/06) 
email: segreteria@luoghidiprevenzione.it 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERNOTTAMENTO 

Best Western Classic Hotel 
Via Pasteur, 121/C - 42100 Reggio Emilia 
Informazioni pratiche: l’hotel, dotato di un ampio parcheggio, gode di una posizione strategica a 4 km dal 

centro storico, sulla confluenza tra la tangenziale sud di Reggio (Uscita nr. 1) e la via Emilia, a pochi minuti 

dal casello autostradale di Reggio Emilia (9 km), a soli 2,5 km dalla stazioneferroviaria e a 10 km dalla 

nuova stazione Tav MedioPadana di Reggio Emilia. 

È raggiungibile dalla sede di luoghi di Prevenzione con l’autobus linea 2 in 5minuti (indicazioni su 

orari e biglietti saranno disponibili a LDP) 

 


