
 

Formazione Paesaggi di Prevenzione 

Mercoledì 14 dicembre 2016 
CENTRO LUOGHI DI PREVENZIONE  

PADIGLIONE VILLA ROSSI – REGGIO EMILIA 
 
 

 

Programma 
dalle ore 10.00 alle ore 16.00 

 

ore 10.00  Apertura dei lavori e introduzione del programma formativo 

ore 10.10  Progetto Paesaggi di Prevenzione nel contesto istituzionale del Piano Regionale della 

Prevenzione e in riferimento agli esiti delle sorveglianze e sugli stili di vita in 

adolescenza. Paola Angelini 

ore 10.30 Il Profilo di Salute della Scuola. Monica Daghio 

ore 10.50 Presentazione delle Linee Guida operative di Paesaggi di Prevenzione. Sandra Bosi 

ore 11.20 Presentazione dei dati di monitoraggio del processo di PDP. Sandra Bosi 

ore 11.30 Interventi programmati delle scuole che hanno partecipato al monitoraggio  

ore 11.45 Lavoro a piccolo gruppo sulla griglia di monitoraggio 

ore 13.15 Restituzione dei lavori di gruppo e discussione plenaria 

 ore 13.45 pausa pranzo 

ore 14.30  Introduzione al lavoro a piccolo gruppo sulla Griglia dei descrittori 

dell’apprendimento per il monitoraggio e valutazione delle competenze acquisite. 

Sandra Bosi 

Ore 15.30   Restituzione dei lavori di gruppo e discussione plenaria 

ore 16.00  Chiusura dei lavori  

 

 

 

 

  



ISCRIZIONE 

Il modulo di iscrizione è disponibile sul nostro sito nella sezione Convegni e Seminari al seguente 

link: 

http://www.luoghidiprevenzione.it/Home/ConvegniSeminari.aspx 

 

PER INFORMAZIONI - Luoghi di Prevenzione 
0522.32655 
segreteria@luoghidiprevenzione.it 
www.luoghidiprevenzione.it 
 
COME RAGGIUNGERCI 

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. 

n°TAXI 0522.452545 
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