
 

 

Progetto CCM: Un approccio integrato per la  riduzione delle diseguaglianze all’accesso ai servizi di 

promozione della salute:  interventi strategici per la gestione del rischio di  utenti con  disturbi di 

interesse psichiatrico e giovani problematici 

 

30 – 31 GENNAIO 2014 

 

Luoghi di Prevenzione 
Viale Umberto I, 50 

Reggio Emilia 

 

Bozza del Programma del 30 e 31 gennaio 2014 

 

 

 

Ore 9.30   Apertura dei lavori e introduzione ai temi delle giornate 

Ore 10.00 - 13.30 Sessioni parallele 

 Per gli ISCRITTI ALLA FAD: PROVE CONCLUSIVE  

 

 Per tutti coloro che non sono iscritti alla FAD o non hanno inviato la prova propedeutica:  

Ore 10.00  Presentazione dei nuovi contenuti delle Sessioni FAD e programmazione delle 

modalità di supervisione a distanza 

Ore 11.00  Lavori di approfondimento a piccolo gruppo sulle modalità di svolgimento della 

Ricerca Azione nei  3 ambiti di intervento Progetto CCM:  formazione Universitaria, 

disagio psichico, giovani a rischio 

Ore 13.00   Discussione plenaria 

Ore 13.45  Pausa pranzo 

Ore 14.30 - 16.00  Sessioni parallele 

 Referenti regionali e gruppo di lavoro Luoghi di Prevenzione: sviluppi degli indirizzi di Ricerca Azione 

con Luoghi di Prevenzione 

 Altri partecipanti: Presentazione e discussione plenaria sull’uso dei test nei percorsi di sostegno al 

cambiamento degli stili di  vita a rischio 

Ore 15.15  Lavori di approfondimento sulla scelta di test e questionari rispetto a casi clinici specifici 

Giovedì 30 gennaio 2014 



Ore 16.00 Confronto su differenze e specificità dei modelli   PCM e di Green nella progettazione 

partecipata 

Ore 16.30   Esercitazioni  sui modelli progettuali e di  analisi dei casi oggetto delle prove propedeutiche 

all’ammissione alla prova conclusiva del Corso FAD  

Ore  18.30   Discussione plenaria  sulla Prova conclusiva del Corso FAD 

 Ore 19.00  Chiusura dei lavori 

 

  

 

 

Ore 9.00  Apertura dei lavori   

Ore 9.30  Commento e discussione di applicazioni del MTC in setting individuali e di gruppo  C. Di 

Clemente 

Ore 11.00  Esercitazioni a piccolo gruppo  

Ore 12.15  Revisione delle esercitazioni  C. Di Clemente 

Ore 13.00  Pausa pranzo  

Ore 14.30   Applicazioni del Modello Transteorico del cambiamento nella promozione della salute. 

Lezione magistrale  C. Di Clemente  

Ore 16.00  Discussione plenaria  

Ore 17.00  Consegna dei Diplomi FAD  

Ore 17.30  Chiusura dei lavori  

Venerdì 31 gennaio 2014 


