
           

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 

18/ 19 dicembre 2013 

Obiettivi della giornate :  approfondimento dei contenuti della Piattaforma didattica 

www.luoghidiprevenzione.it per la formazione a distanza; condivisione degli strumenti di monitoraggio e 

valutazione del Progetto CCM, consegna attestati di superamento del Corso da parte di chi ha superato la 

prova conclusiva; condivisione punti di forza e criticità dell’esperienza formativa.     

Destinatari:  2/3 referenti gestionali- tecnici del Progetto CCM (Referenti Ausl e/o Università)  per ogni 

Regione coinvolta e (in aggiunta) chi ha spedito la prova propedeutica entro il 15 dicembre pv.  

 

Mercoledì 18 dicembre 2013 

Ore 9.30 Registrazione degli iscritti 

Ore 10.00   Apertura dei lavori  e introduzione 

Ore 10.30  Struttura del Corso e presentazione generale dei contenuti  

Ore 11.30 Neurobiologia, dipendenza e introduzione ai processi di sostegno al cambiamento - G. Forza 

Ore 12.30   Gestione dei processi di sostegno di cambiamento del comportamento alimentare - A. Fabbri 

Ore 13.00  Gestione dei processi di sostegno alla pratica dell’attività fisica -  G. Savino  

Ore 13.20  pausa pranzo  

Ore 14.00  Il ruolo del MMG e dell’operatore di primo livello  nei processi di sostegno al cambiamento 

degli stili di vita a rischio - E. Massa 

Ore 14.20   Gestione dei processi di sostegno al cambiamento dei comportamenti rispetto al fumo di 

sigaretta  - M. Ameglio 

Ore 14.40  Gestione dei processi di sostegno al cambiamento dei comportamenti rispetto al consumo 

di alcol - A. Mosti 

Ore 15.00 suddivisione in 2 gruppi paralleli: 

 Gruppo A: focus group per docenti universitari e referenti regionali  

 Gruppo B: Prove di valutazione finale per gli iscritti e discussione dei risultati  

Ore 16.30    pausa 

Ore 16.40  Discussione plenaria 

http://www.luoghidiprevenzione.it/


Ore 17.00  Presentazione degli strumenti operativi ( a cura del Gruppo dei formatori) 

Ore 17.30  Attività interattiva a piccolo gruppo sulle modalità di utilizzo degli strumenti operativi  

Ore 18.30  Chiusura dei lavori  

 

Mercoledì 19 dicembre 2013 

Ore 9.00 sessioni parallele:   

 focus group per chi ha avuto l’attestato di superamento prova conclusiva FAD       

 approfondimento sugli strumenti di valutazione e monitoraggio degli interventi      

 approfondimento sugli esiti delle prove inviate al tutor e condivisione punti di forza 

e criticità della piattaforma   

Ore 11.00 Esercitazioni a piccolo gruppo sulle prove obbligatorie e focus di approfondimento orientati 

dai partecipanti.  

Ore 13.00  pausa pranzo 

Ore 14.00 La programmazione della Ricerca Intervento  con l’università e il territorio: cronogramma e 

strumenti di monitoraggio. Discussione plenaria. 

Ore 15.00  Chiusura dei lavori.  

 


