
 

Formazione Regionale  per docenti delle scuole secondarie di 1°grado 
PAESAGGI DI PREVENZIONE E SCUOLE LIBERE DAL FUMO 

 
Mercoledì 11 ottobre 2017 

Ore 9.30 -16.00 
CENTRO LUOGHI DI PREVENZIONE – PADIGLIONE VILLA ROSSI  

 

Programma della Giornata 

ore 9.30   Accoglienza e registrazione dei partecipanti  

ore 9.45 Saluto e presentazione del programma Paesaggi di Prevenzione e Scuole Libere dal 

Fumo - Paola Angelini, Sandra Bosi 

ore 10.15  approfondimento su "L'adolescente e la promozione della salute: aspetti psicologici, 

neurobiologici, sociali ed educativi" - Marco Tamelli  

ore 11.00  Discussione e confronto con gli insegnanti 

ore 11.30 pausa 

ore 11.45  Gruppi di Lavoro sui percorsi didattici laboratoriali  - Paesaggi di Prevenzione e 

Scuole libere dal Fumo/1 PARTE 

ore 13.15 pausa pranzo 

ore 14.15  Gruppi di Lavoro sui percorsi didattici laboratoriali  - Paesaggi di Prevenzione e Scuole 
libere dal Fumo/1 PARTE 

ore 15.45 Discussione  e confronto plenario sulla giornata 
ore 16.00  Chiusura della giornata di formazione 

 

Sede del seminario: Centro Regionale LUOGHI DI PREVENZIONE – LILT DI REGGIO EMILIA 
c/o Padiglione “VILLA ROSSI” - Campus San Lazzaro di Reggio Emilia 
Via Amendola, 2 - 42122 Reggio Emilia 
Tel. 0522 320655 
email: segreteria@luoghidiprevenzione.it sito: www.luoghidiprevenzione.it 

 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE 
La partecipazione è riservata a d un massimo di 75 partecipanti. 
Si suggerisce la partecipazione di massimo due insegnanti per stesso istituto scolastico e servizio. 
Il diritto di partecipazione seguirà l’ordine di arrivo delle iscrizioni. 
ISCRIZIONI 
Per partecipare alla formazione è necessario iscriversi attraverso modulo online disponibile sul sito di Luoghi 
di Prevenzione nella sezione Convegni e Seminari al seguente 
link:http://www.luoghidiprevenzione.it/Home/ConvegniSeminari.aspx 
RIMBORSI SPESE VIAGGIO 
Per i soli docenti partecipanti all'intera giornata saranno rimborsate le spese viaggio relative AI TITOLI DI 
VIAGGIO TRENO (2°classe) E BUS. 
Non sarà riconosciuto il rimborso a chi, per esigenze personali, si assenterà prima della fine del seminario. 
Modalità e moduli di rimborso saranno disponibili il giorno del seminario, presso la segreteria organizzativa 
di Luoghi di Prevenzione. 


