
6 -15 ottobre - 8 novembre 2021
Webinar su ZoomAll’avvio del nuovo anno scolastico, un ciclo di 

incontri online per raccogliere apprendimenti 
dalla pandemia e aprire scenari possibili.

 

La scuola all'epoca 
dell'emergenza sanitaria: 
sfida verso il cambiamento

6 ottobre ore 15.00 - 17.30
L’impatto della DaD sul benessere di studentesse e studenti
Il primo incontro sarà l’occasione per ragionare insieme al sociologo Stefano Laffi di Codici Ricerca e Intervento sul 
dispositivo della DAD e i fattori che hanno caratterizzato l'esperienza di bambine e bambini, ragazze e ragazzi  coinvolti. 
L’incontro sarà arricchito anche dalle testimonianze di alcune docenti. 

15 ottobre ore 15.00 - 17.30
Il ruolo della comunità nella promozione della salute 
Il dialogo con la comunità più ampia offre l’opportunità di lavorare sul contesto di vita di bambini e ragazzi e sui 
determinanti di salute, generando una rete che sostenga il processo di crescita degli alunni e della comunità stessa. 
L’incontro sarà condotto da Davide Boniforti ed Ennio Ripamonti di Metodi Asscom & Aleph.

8 novembre ore 15.00 - 18.00
Voci dal territorio - esperienze di collaborazione intorno alla scuola 
La Consulta Provinciale Studentesca di Lecco presenterà l’esperienza di costruzione del Decalogo per una ripresa 
sostenibile delle attività didattiche in presenza, elaborato sulla base di un sondaggio svolto tra la popolazione studentesca. 
Il CSV Monza Lecco Sondrio porterà, invece, l’esperienza del Patto Educativo di Comunità di Monza, progettato da una rete 
che unisce diversi soggetti del territorio.

Responsabile scientifico: Ornella PEREGO, UOD Promozione della Salute Prevenzione Fattori di rischio comportamentali e Medicina Interculturale ATS Brianza

Segreteria organizzativa: UOS Formazione e Valutazione Risorse Umane 
Monza: Tel. 039/2384288 – 039/2384226 - E-mail: uo.foru@ats-brianza.it - Sito web: www.ats-brianza.it

Evento accreditato CROAS e ECM - CPD con 10,4 crediti per tutte le Professioni Sanitarie.
L’evento sarà videoregistrato e sarà tracciato il collegamento del singolo partecipante. 
La soglia minima di partecipazione richiesta è del 90% delle ore totali previste.
L’attestato con i crediti formativi sarà rilasciato ai partecipanti che avranno raggiunto la soglia minima di partecipazione, superata la 
verifica dell’apprendimento (ove prevista) e compilato il questionario di valutazione dell’evento. 
 

Info per webinar: vianello@retemetodi.it
Prima del corso sarà inviato il link per il collegamento. 

Per iscrizioni: 
DIPENDENTI ATS: 
Invio di una mail a: uo.foru@ats-brianza.it 
da parte del Responsabile di UO, che autorizza la partecipazione prima dell’evento

ESTERNI: 
Tramite portale della Formazione: https://formazione.sigmapaghe.com

Destinatari: 
Operatori sanitari e Assistenti sociali dell’ATS Brianza, dei Consultori delle ASST e Privati accreditati. 
Docenti, Referenti della promozione della salute, Rappresentanti dei comitati genitori e degli studenti delle scuole. 
Dirigenti e Referenti delle reti SPS, Terzo settore del territorio di Lecco e Monza Brianza. 
Partecipanti previsti: 70

Evento non sponsorizzato


