DESTINATARI

OBIETTIVI E CONTENUTI

Psicologi, Medici, Educatori Professionali,
Infermieri, Ostetriche, Insegnanti, Volontari,
Associazioni
All’evento sono stati assegnati 9 crediti ECM per
le figure sanitarie.

Gli interventi di promozione ed educazione alla
salute con gli adolescenti rientrano da diversi
anni nelle priorità istituzionali dei servizi sanitari
delle ASL TO3 e ASLTO4, e in particolare, dei
SerT , della Psicologia Età Evolutiva e della
Neuropsichiatria Infantile in collaborazione con
i Dipartimenti Materno-Infantile.
Nel corso dell’attività decennale si è cercato
progressivamente di implementare gli
interventi tenendo conto dell’analisi del
contesto sociale, dei bisogni dei destinatari,
delle problematiche via via emergenti e, non
secondariamente, della possibilità di offrire agli
adolescenti un’esperienza di partecipazione
attiva e condivisa nelle diverse scansioni
temporali e nei contenuti con cui i progetti
sono stati realizzati.
Questo evento diviene degna conclusione della
fruttuosa collaborazione interaziendale dei
diversi servizi coinvolti e dei rispettivi territori.

MODALITÀ DI ADESIONE
Iscrizione online sul sito:
www.ecmpiemonte.it
Aprire il link: Iscrizioni online (istruzioni)
Aprile la tendina del campo “eventi relativi
al seguente organizzatore”, evidenziare
TO4 e cliccare su ricerca
• Individuare il corso e cliccare sul simbolo
, a schermata aperta cliccare sul
simbolo (iscriviti)
• Compilare i campi richiesti a seconda se
personale dipendente dal SSR regionale,
convenzionato o esterno e cliccare su
iscriviti.

•
•

L’iscrizione all’evento è GRATUITA e
dovrà essere effettuata
entro il 10 febbraio 2009

PER INFORMAZIONI
dr. A. Di Fini - tel. 0121233823
adifini@asl10.piemonte.it
sig.ra N. Richiardone - tel. 0121233504
dr. A. Zanusso - tel. 0119176331
psicologia.chivasso@asl7.to.it

RESPONSABILI SCIENTIFICI :
· dr. Antonio Di Fini

Psicologo Psicoterapeuta ASLTO3
· dr. Andrea Zanusso
Psicologo Psicoterapeuta ASLTO4

REFERENTI DEL PROGETTO:

19.02.2009 - PINEROLO
presso Auditorium IIS “Arturo Prever”,
corso Torino 127, Pinerolo

26.02.2009 - CHIVASSO
presso Aula Magna IIS “Europa Unita”,
via Marconi 6, Chivasso
Con il patrocinio

· dr.ssa Simona Baulino

Psicologa Psicoterapeuta ASLTO4
· dr.ssa Bruna Priotto

Psicologa Psicoterapeuta ASLTO3

ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE

PEER TO PEER Affettività e sessualità in adolescenza: peer education e promozione della salute
PROGRAMMA Iª GIORNATA
PEER TO PEER - Pinerolo, corso Torino 127

PROGRAMMA IIª GIORNATA
PEER TO PEER… TO BE CONTINUED - Chivasso, via Marconi 6

8.30 - 9.00 -Registrazione partecipanti

8.30 - 9.00 -Registrazione partecipanti

9.00 - 9.30
Il contributo del territorio nella realizzazione di progetti di
educazione alla salute con gli adolescenti - dr. Marco Farina,
Autorità Comune di Pinerolo, dr.ssa Loredana Grabbi

9.00 - 9.45
Il contributo del territorio nella realizzazione di progetti di
educazione alla salute con gli adolescenti - dr.ssa Simona
Baulino, Autorità Comune di Chivasso, Direzione ASLTO4,
dr.ssa Silvia Favetta

9 .30 - 9.45
Buone prassi e metodologia di progettazione in educazione
alla salute - dr.ssa Alda Cosola

9 .45 - 10.15
Presentazione Progetto - ed. prof. Dario Rossini

9.45 -10.30
Presentazione Progetto - dr. Antonino Di Fini, dr.ssa Bruna
Priotto, prof. Emanuele Marino , prof.ssa Emanuela Lucidi

10.15 - 10.30
I Progetti di Educazione alla Salute nell’ambito regionale –
dr.ssa Emma Della Torre

10.30- 11.00
I “peer” si raccontano: l’esperienza di Pinerolo

10.30 - 11.00
I “peer” si raccontano: l’esperienza di Chivasso

11.00 - 11.30
Il punto di vista del compagno di viaggio dei giovani Testimonial e artisti del pinerolese

11.00 - 11.30 Coffee Break

11.30.11.45 Coffee Break
11.45 - 12.30
La promozione della salute con gli adolescenti attraverso la
peer education: esperienze consolidate e suggestioni - dr.
Mauro Croce
12.30 - 13.00
Discussione-confronto in plenaria - dr. Mauro Croce, prof.
GianMaria Ottolini
13.00- 14.00 Pausa pranzo

11.30 - 12.15
Dalla teoria alla pratica: la progettazione e l’attuazione di un
progetto di prevenzione con i peer educator - educ. Roberta
Tumiatti
12.15 - 13.00
Discussione-confronto in plenaria - dr. Mauro Croce, prof.
GianMaria Ottolini
13.00 - 14.00 Pausa pranzo
14 - 15.30
Creazione gruppi di lavoro e simulazione interventi formativi:
“Cosa succede in classe?”

14.00 - 16.00
Creazione gruppi di lavoro e simulazione interventi formativi :
“Come si diventa peer?”

15.30 - 16.30
Resoconto in plenaria dei lavori di gruppo e conclusioni –
dr. Antonino Di Fini e dr. Andrea Zanusso

16.00 - 17.00
Resoconto in plenaria dei lavori di gruppo e conclusione

16.30 - 17.00 Compilazione questionario ECM

RELATORI e COLLABORATORI
· dr.ssa Simona Baulino (ASL TO4 referente del Progetto
Adolescenti)
· dr. Adriano Bergonzo (ASL TO4 referente Progetto
RADAR)
· Vitale Bonino “Bunna” (cantante “Africa Unite”)
· dr.ssa Maria Pia Corradin (ASLTO4 ginecologa referente
Progetto Adolescenti)
· dr.ssa Alda Cosola (ASL TO3 psicoterapeuta REPES)
· dr. Mauro Croce (ASL VCO – Regione Piemonte esperto
peer education)
· dr.ssa Emma Della Torre (ASL TO4 medico veterinario,
REPES)
· dr. Antonino Di Fini (ASL TO3 psicologo psicoterapeuta)
· dr. Marco Farina (ASL TO3 medico, direttore Distretto
di Pinerolo )
.dr.ssa Silvia Favetta (ASL TO4 medico, direttore
Dipartimento Materno Infantile)
· dr.ssa Loredana Grabbi (dir. scol. IIS “Porro” Pinerolo)
· dr.ssa Teresa Grandis (ASL TO3 assistente sociale)
· prof. Emanuele Marino (IIS “Porro” Pinerolo)
· prof.ssa Emanuela Lucidi (IIS “Buniva” Pinerolo)
· prof. GianMaria Ottolini (Verbania, esperto peer
education)
· Silvana Perino (ASL TO3 Ostetrica)
· Roberto Pretto (cantante gruppo Disco Inferno)
· dr.ssa Bruna Priotto (ASL TO3 psicologa
psicoterapeuta)
· ed. prof. Dario Rossini (ASL TO4 referente progetto
RADAR)
· educ. Roberta Tumiatti (Coop Animazione Valdocco referente progetto RADAR)
· dr. Andrea Zanusso (ASL TO4 referente del Progetto
Adolescenti)
· Marco Zenatti (Circolo Arci “Underground” Pinerolo)

