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la formazione a distanza 

a supporto delle competenze dei professionis  che operano per la promozione di s li di vita 
favoren  la salute
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PNP 2020 e 2025 e LEA (Area F del Livello Prevenzione colle va e 
sanità pubblica) includono: 
• Formazione con nua dei professionis  della salute sull’applicazione 

del “counseling breve” per la promozione di comportamen  sani 
(azione trasversale – presente anche nel Programma predefinito 
Comunità a ve) . 

• Importante contributo alla partecipazione e responsabilizzazione 
dell’individuo e della colle vità, promuovendo scelte di vita salutari e 
ambien  che promuovono la salute.

Strategie basate sull’individuo



Comitato Tecnico scien fico

Regione Emilia Romagna - capofila
Regione Veneto
Regione Lombardia
Regione Piemonte
 Regione Marche
Regione Molise – LILT Sez. prov.le CB
ISPRO Firenze -  partecipazione al nucleo di coordinamento e valutazione; 
definizione degli strumen  di valutazione; analisi e valutazione 
dell’efficacia dida ca



Proge o CCM

FAD50 FAD24-a FAD24-b



DESTINATARI 
Pianificatori, Formazione dei Formatori, professionis  della salute (impegna  nella promozione della 
salute a vario tolo che vogliono/possono frequentare un corso più approfondito)

ACCREDITAMENTO
A  cura di Luoghi di prevenzione (RE) 

TEMPISTICA
La prima edizione del corso inizierà entro fine GIUGNO 2020 e si concluderà a DICEMBRE 2020. 

I EDIZIONE
La partecipazione verrà riservata esclusivamente ai professionis  indica  dai Partner di Proge o.

EDIZIONI SUCCESSIVE
Saranno aperte a tu e le Regioni (previa presentazione al C.I.P. e organizzazione di un incontro di 
promosso dal Ministero della Salute).

FAD50 PROMOZIONE DELLA SALUTE



Stru ura

8 MODULI
Modulo I: definizioni, approfondimen  su modelli di programmazione, pianificazione, ecc.  
Modulo II: approfondimen  delle relazioni fra Neurobiologia e Iden tà personale. Introduzione alla prospe va 
fenomenologica per orientare la relazione di cura verso l’empowerment degli individui in azione per il 
cambiamento.
Modulo III: Breve corso sull’approccio mo vazionale (modello transteorico del cambiamento elaborato di C. Di 
Clemente e J. Prochaska). Il modulo consente di approfondire le tecniche teorico/pra che del counseling 
mo vazionale breve, come strumento opera vo per la promozione di sani s li di vita
Moduli IV – V- VI – VII: Moduli specifici dedica  all’applicazione dell’approccio mo vazionale a sostegno dei 
comportamen  a rischio lega  a tabagismo, consumo di alcol, comportamento alimentare e contrasto alla 
sedentarietà. Il modulo sul tabagismo cos tuisce un esempio completo di declinazione degli interven  dalla 
Prevenzione alla Cura. 
Modulo VIII: approfondimen  su s li di vita e prevenzione oncologica



Strumen  opera vi
• Alcol Audit Completo
• Alcol AUDIT C
• Alcol CAGE
• Alcol Manemos
• Alcol Manemos Breve
• Alimentazione Conoscere il proprio 

bilancio energe co
• Alimentazione Pia o della salute
• Alimentazione piramide alimentare
• A vità fisica Calendario di pra ca 

dell'a vità motoria
• A vità fisica Piramide dell A vità Fisica
• A vità fisica Scala di borg
• A vità fisica walk and talk
• Elenco life skills

• Fumo di sigare a ZUNG DEPRESSIONE
• Fumo di sigare a ZUNG ANSIA
• Fumo di sigare a FAGERSTROEM
• Fumo di sigare a Mondor
• Fumo di sigare a Scala della dispnea
• Fumo di sigare a Scala del monossido
• I determinan  della salute
• Requisi  Scuole che promuovono salute
• S li di vita Bilancia decisionale
• S li di vita Carta del rischio cardiovascolare
• S li di vita Il regolo mo vazionale
• S li di vita Training di regolazione del 

comportamento
• Vademecum intervento mo vazionale



DESTINATARI 
Professionis  della salute (ambito prevenzione e cronicità); medici competen

ACCREDITAMENTO
A  cura delle Regioni 

TEMPISTICA
A par re da DICEMBRE 2020 (da concordare). 

Saranno prodo /revisiona  strumen  e materiali di accompagnamento ai corsi 
(ogni territorio potrà personalizzare in base ai propri bisogni).
Saranno organizzate da Luoghi di Prevenzione degli even  in aula per i professionis  
che a livello locale cureranno la a vazione e la diffusione di questo percorso 
forma vo.

FAD24 



Grazie per l’a enzione !


