
 
 
ore 9.30 Ricerca azione Laboratorio Habits Lab/Luoghi di Prevenzione: La valutazione di efficacia della 

formazione a distanza.  
 

Seminario di approfondimento sulla valutazione delle competenze acquisite con il corso 
FAD. Gruppo di lavoro presieduto dal Prof. Di Clemente rivolto ai Referenti regionali, gruppo 
tutors, referenti universitari.  
Durante la mattina si condividono gli strumenti per il monitoraggio e la valutazione di 
efficacia del corso che si tiene nel periodo giugno-ottobre 2015. 

 
Ore 13.30 Pausa pranzo 

 
ore 14.30 Ricerca azione Laboratorio Habits Lab/Luoghi di Prevenzione: Avviso breve e intervento 

motivazionale breve con la guida dello strumento Vademecum  
 

Gruppo di lavoro per l'applicazione del Vademecum ai diversi contesti e discussione sulle 
modalità di monitoraggio e valutazione della Ricerca Azione a cura del Gruppo di lavoro 
interregionale di Luoghi di Prevenzione.  

 
Ore 18.30  Conclusione dei lavori 
 

 
 
ore 9.30 Ricerca Azione Laboratorio Habits Lab/Luoghi di Prevenzione: revisione Paesaggi di 

Prevenzione sui temi benessere psicofisico, alimentazione, alcol  
Gruppo di lavoro sugli interventi di Promozione della Salute e prevenzione dei 
comportamenti a rischio rivolti ai giovani.  
 

13.30  Pausa pranzo 
 
ore 14.30 Ricerca Azione Laboratorio Habits Lab/Luoghi di Prevenzione: Dall'intervento 

motivazionale breve all'intervento strutturato con la guida dello strumento Vademecum. 
 

Gruppo di lavoro per l'applicazione del Vademecum ai diversi contesti con l'intervento 
motivazionale strutturato individuale e/o di gruppo; condivisione degli strumenti per la 
valutazione della Ricerca Azione a cura del Gruppo di lavoro interregionale di Luoghi di 
Prevenzione. 

 
Ore 18.30 Conclusione dei lavori 
 
 
 



 
Per la partecipazione alle giornate è necessario iscriversi sul sito www.luoghidiprevenzione.it alla sezione 
“Convegni  e Seminari” 
 
RIMBORSO PERNOTTAMENTI E SPESE VIAGGIO 
Non sono previsti rimborsi spese viaggio e copertura spese di soggiorno per il giorno 15 giugno.  
 
Le pause pranzo sono a carico di Luoghi di Prevenzione per tutti i partecipanti.  
 
 
 
COME RAGGIUNGERCI PRESSO LA NUOVA SEDE DI LUOGHI DI PREVENZIONE 
 
LUOGHI DI PREVENZIONE 
 

c/o Padiglione “VILLA ROSSI” - Campus San Lazzaro di Reggio Emilia 
Via Amendola, 2 - 42122 Reggio Emilia 
Tel. 0522 320655 
 
IN AUTOBUS: dal centro di Reggio Emilia (vicino alla stazione ferroviaria) con la linea 2  ACT (direzione 
Rubiera) fermata Via Doberdò. 
Percorrere Via Doberdò e girare alla prima a destra. Luoghi di Prevenzione è il secondo edificio sulla 
sinistra. 
 
IN AUTO: dal casello Autostrada A1 imboccare la tangenziale per Modena sino alla via Emilia, uscire a 
destra rientrando verso Reggio per 1,5 chilometri incontrando il Campus S. Lazzaro sulla destra, proseguire 
dritto e girare a destra al primo semaforo su Via Doberdò. Seguire le indicazioni per il parcheggio A1 di 
fianco alla ferrovia. Da qui seguire le indicazioni per il percorso pedonale. In Via Doberdò sulla destra ci 
sono alcuni parcheggi per autobus. 
 
IN TRENO: Reggio Emilia si trova sulla linea Milano-Bologna ed è raggiunta da Bologna e Parma con treni a 
cadenza oraria e da Milano a cadenza bioraria. 
Dalla stazione FFSS il Campus S. Lazzaro è raggiungibile in taxi in 5 minuti, con l’autobus linea 2, con la linea 
ferroviaria locale FER Reggio Emilia-Guastalla - fermata Reggio Emilia S.Lazzaro all’interno del Campus o a 
piedi in 25-30 minuti percorrendo la via Emilia verso Modena; 
a Reggio Emilia c’è inoltre la stazione Reggio Emilia AV Mediopadana a 4 kilometri dal centro. Per info 
www.municipio.re.it/mediopadana. 
 
IN AEREO: gli aeroporti più vicini alla città di Reggio Emilia sono quelli di Parma, Bologna e Milano. 
 
 

http://www.luoghidiprevenzione.it/
http://www.municipio.re.it/mediopadana

