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9:00: Salutilstituzionali
- Robefto Proietto

Dirigente Ufficio V Como - USR Lombardia
- Corrado Celata

Struftura Promozione della Salute e Screening
Direzione Generale Welfare - Regione Lombardia

- Vincenzo laia
Dirigente Liceo Aftistico "F. Meloftf - Scuola Polo per la formazione Ambito 11

- Silvana Campisano
Dirigente ITE "Caio Plinio" - Scuola Capofila Ambito 12

- Gaetana Filosa
Dirigente llS "Da Vinci - Ripamonti" - Scuola Polo per Ia formazione Ambito 12

9:30: lnquadramento del fenomeno del gioco d'azzardo e risvolti sociali
- Mlaurizio Fiasco

Esperto della Consulta Nazionale Antiusura e Ricercatore e docente su Sicurezza
Pubblica e Gioco d'azzardo

1 1 :30: Coffee Break

'1 1:45: Risvolto economico del fenomeno del gioco d'azzardo
- hlarcello Esposifo

Docente Università Carlo Cattaneo - LIUC, Castellanza

12:45: lndicazioni per i Workshop
- Raffaele Pacchetti

S.ii.A A.A

Responsabile UOS Promozione della salute ATS - lnsubiia
At(:o

Pausa Pranzo (docenti Ambito '12, Enti di formazione)

Pomeriggio (Ambito 12, Enti di Formazione)

14:00: Workshop guidato da esperti
ATS lnsubria -UOS Promozione della salute
- Workshop 1: LST e GAP (per le scuole aderenti a Life Skill Training)
- Workshop 2: Gap e spunti di attività per le scuole secondarie di primo grado
- Workshop 3: Gap e spunti di aftività per le scuole secondarie di secondo grado

16:00: Coffee Break

'1 6: 1 5: Continuazione Workshop

1B:00: Conclusione
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IL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DELLA LOMBARDIA A SCUOLA DI

CONTRASTO ALLE LUDOPATIE E AL GIOCO D'AZZARDO
Villa Argenta, Figino Serenza (CO)

Programma Corso di Formazione Docenti
Lunedì '1710912018

Mattino (Ambito 11, Ambito 12, Enti di Formazione, Scuole Paritarie)

8.30: Registrazione partecipanti
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Mercoledì 19/09/2018

Mattino (Ambito 11, Ambito 12, Enti di Formazione, Scuole Paritarie)

8.30: Registrazione partecipanti

9.00: Presentazione dei lavori della giornata
- Gaetana Filosa

Dirigente llS "Da Vinci - Ripamonti" - Scuola Polo per la formazione Ambito 12
- Vincenzo laia

Dirigente Liceo Aftistico "F. Melofti" - Scuola Polo per la formazione Ambito 11

9:'1 5: ll gioco d'azzardo e la comunicazione
- Michele Marangi
Docente Università Cattolica di Milano

'10:15: La rete delle scuole che promuovono salute
- Raffaella Piafti

Dirigente Sco/asfico lC Fino Alornasco - Scuola capofila della Rete che promuovono salute di
Como

'1 I :00: Coffee Break

'l 1 :1 5: I progettl del territorio di prevenzione del GAP

'12:00: I programmi preventivi regionali: Life Skills Training e Unplugged
- Lisa lmpagliazzo

UOS Promozione della salute ATS - lnsubria

12:30: La Peer Education nelle scuole del territorio
- Marco Caprioglio

UOS Promozione della salute ATS - lnsubria

Pausa Pranzo (docenti Ambito 12, Enti di formazione)

Pomeriggio (Ambito 12, Enti di Formazione)

14:00: La promozione della salute, life skills e sviluppo delle competenze di cittadinanza:
un'utile sinergia

- Nadia Moftoni
Docente lC Fino Mornasco - Scuola Capofila della Rete che promuovono salute di Como

14:30: Workshop guidato da esperti
ATS lnsubria -UOS Promozione della salute
- Workshop 'l : LST e GAP (per le scuole aderenti a Life Skill Training)
- Workshop 2: Gap e spunti di attività per le scuole secondarie di primo grado
- Workshop 3: Gap e spunti di attività per le scuole secondarie di secondo grado

16:00: Coffee Break

1 6:1 5: Continuazione Workshop

17:00: Conclusioni: La Prosecuzione del Progetto - formazione degli studenti
- Silvana Campisano

Dirigente ITE "Caio Plinio" - Scuola Capofila Ambito 12



Giovedì 2010912018 (Ambito 11, Scuole Paritarie)

8.30: Registrazione partecipanti

9.00: Presentazione dei lavori della giornata
- Vincenzo laia

Dirigente Liceo Artistico "F. Melotti" - Scuola Polo per la formazione Ambito 11

9:15; Workshop guidato da esperti
ATS lnsubria - UOS Promozione della salute
- Workshop 1: LST e GAP (per le scuole aderenti a Life Skill Training)
- Workshop 2: Gap e spunti di attività per le scuole secondarie di primo grado
- Workshop 3: Gap e spunti di attività per le scuole secondarie di secondo grado

1 1 :00: Coffee Break

1 1 :'15: Continuazione Workshop

Pausa Pranzo

14:00: La promozione della salute, life skills e sviluppo delle competenze di cittadinanza:
un'utile sinergia

- Nadia Moftoni
Docente lC Fino Mornasco - Scuola Capofila della Rete che promuovono salute di Como

14:30: Workshop guidato da esperti
ATS lnsubria - UOS Promozione della salute

- Workshop 1: LST e GAP (per le scuole aderenti a Life Skill Training)
- Workshop 2: Gap e spunti di attività per le scuole secondarie di primo grado

- Workshop 3: Gap e spunti di attività per le scuole secondarie di secondo grado

16:00: Coffee Break

16:1 5: Continuazione Workshop

17:00: Conclusioni: La Prosecuzione del Progetto - formazione degli studenti
- Vincenzo laia

Dirigente Liceo Arlistico "F. Melotti" - Scuola Capofila Ambito 11
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Da:
Oggetto:
Data:
A:

Cc:

corso di formazione su contrasto alle ludopatie

"USP di Como" < usp.co@ìstruzione. it>
corso di formazione su contrasto alle ludopatie
Mer, 12 Settembre 2018 2:05 pm
"com m 15400t@istruzione. it" < comm 15400t@istruzione. it>, "Istituti comprensivi della prov. di CO"
< com prensivi. co@istruzione. it>, "Scuole superiori della prov. di CO"
< superiori. co@istruzione. it>, "cancomo@fdcc. org "
< cancomo@fdcc. org >, "info@istitutosantamarta. org"
< info@ istitutosanta marta. org >," primaria @colleg iosa ntachia ra. it"
< prima ria @collegiosa ntachiara. it >, "prima ria @scuolasa nvincenzo. it"
< prima ria @scuolasanvincenzo. it>, "scuolasteinerianacomo@g ma il. com"
< scuolasteineria nacomo@gma il.com >,"se@istma. net"
< se@istma. net>, "segreteria.lucino@donca rlosa n ma rtino.org "
< seg reteria.lucino@donca rlosa n ma rtino. org >,"seg reteria @cardina lferrari. it"
< seg reteria@cardina lferrari. it> / "segreteria @collegiogallio. it"
< seg reteria@colleg iogallio. it>, "seg reteria@istitutosa ncarpoforo. it"
< segreteria @ istitutosa nca rpoforo. it>, "seg reteria @ montessori. co. it"
<segreteria@montessori.co.it>,"segreteria@orsoline.it"
< segreteria @orsoline. it>,"seg reteria @scuolasanca rlo. it"
< segreteria @scuolasa ncarlo. it >, "colleg io. sa ntachia ra @virg ilio.lt"
< collegio. sa ntachiara@virg ilio. it>, " media.a lbese@scuolasanvincenzo, it"
< media. a lbese@scuolasanvincenzo. it>. "media. erba@scuolasanvincenzo. it"
< media. erba @scuolasanvincenzo. it>."seg reteria_sec@scuolasa ncarlo. it"
<segreteria_sec@scuolasancarlo. it>,"info@centrocasnati. it"
< info@centrocasnati. it>, "info@ istitutomanzoni.org " < anfo@istitutoma nzoni.org >, "info@istituto-
pascoli.com" < info@ istituto-pascoli.com >, "itda ntal@gmail.com"
< itdantal@9 mail.com >, "liceoartistlu ini@craca ntu. it"
< liceoartistluin i@cracantu. it>, "liceodea micis@ libero. it"
< liceodea m icis@ libero. it >, " michelangelo. csi@virgilio. it"
< michelangelo. csi@virgilio.lt> , " m informa @fondazioneminoprio. it"
< minforma@fondazioneminoprio. it>, " professiona le@scuolasanvincenzo. it"
< professionale@scuolasanvincenzo.Ìt>
"mariacira veneruso" < mariacira. veneruso@ istruzione. it>

AlIa c.a. dei dirigenti scolastici fegli Istituti del XI e XII ambito
AIla c. a. dei docenti

Si invitano i dirigenti a sollecitane I iscrizione dei docenti alla formazione in
oggetto.
Cordiali saluti

UFFICIO SCOLASIICO REGIONALE PER LA LOT4BARDIA

Ufficio V (Ambito territoniale di Como e attività esercitata a livello regionale in
merito a: ordinamenti e poÌitiche per gli studenti)

SE6RETERIA

Passaggio Giardini di Ponente "L. Zuccoli" 2 - 22LOO Cono
Tel. 011 2)725L - Fax O1L 2624a4

untitled-[1.2].html
Dimensione:19.8 r

Tipo:ltext/html
programma_ludopatie_ve14.pdf

Dimensione:1604 r
Tipo :lapplication/pdf
Info: lprog ra m ma-ludopatie-ve14. pdf

ludopatiel4_ver3.pdf

Alle ati:

https://mail.pubblica.istruzione.irsquirrelmail/srci printeùriendly_bottom.php?passed_ent_id=0&mailbox=lN8OX&passed ad=86581&view unsaf... 112



12t9t2018

Dimensione: 2.6 M

corso di formazione su contrasto alle ludopatie

Tipo: application/pdf
ludopatiel4 ver3. pdfInfo:

https://mail.pubblica.istruzione.iUsquirrelmail/src/printer]riendly bottom.php?passed enl_id=0&mailbox=INBOX&passed id=86581&view unsaf... 212


