Unità Operativa Educazione e Promozione
della Salute Aziendale
Via Bambino, 32 - Catania
Tel/Fax 095 322507
EVENTO FORMATIVO
SICUREZZA IN AMBIENTE DOMESTICO E A SCUOLA

Dirigente Responsabile
Dott. Salvatore Cacciola tel. 095.2545594

PER GLI ASSISTENTI ALLA COMUNICAZIONE E
ASSISTENTI IGIENICO-SANITARI

STAI SICURO!
VIVERE A SCUOLA IN SICUREZZA

A chi rivolgersi
Dott. Alfio Reitano tel. 095 2545583
Dott. Giovanni Tarditi tel. 095 2545599
Dott. Alessandro Torrisi tel. 095 322507

educazionesalute@aspct.it
www.aspct.it

VENERDI 23 MARZO 2018
Ore 15:00 – 18:00
presso Aula Magna del Primo I. C. “G. Russo”
via Aldo Moro, 21/23 di Giarre (CT)

Cosa si intende per“incidente domestico?”
…è un incidente che causa lesioni alla persona (traumi, avvelenamenti,
intossicazioni…) con compromissione temporanea o definitiva delle
condizioni di salute che si verifica in un’abitazione.
Gli incidenti domestici rappresentano un problema di sanità pubblica di
grande rilevanza. Le fasce di età a maggiore rischio sono quelle dei
bambini e quella dei cittadini over 65 anni di età in quanto presentano
incidenze maggiori di accadimento rispetto alla restante popolazione. La
Comunità europea ha avviato un programma per la sorveglianza ed il
monitoraggio di tali accadimenti.
DESTINATARI DEL CORSO: 15 educatori (assistenti alla
comunicazione e assistenti igienico-sanitari) di scuola dell’infanzia
e primaria.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE

EVENTO FORMATIVO
SICUREZZA IN AMBIENTE DOMESTICO E A SCUOLA

Scheda Anagrafica
(compilare a stampatello)
Nome: __________________________________________
Cognome:_______________________________________

L’obiettivo principale del corso è quello di aumentare l'attenzione degli
educatori sul problema incidenti domestici e a scuola affinché
sviluppino, nelle loro scuole, progetti con i bambini e cambiamenti
strutturali, attraverso la costruzione di una rete Sanità-Scuola-Famiglia.
CONTENUTI DEL CORSO
1) Presentazione del progetto di prevenzione su incidenti domestici
attraverso proiezione di video, immagini e power point
2) Diffusione di una cultura sulla sicurezza domestica, mediante
l’educazione al rischio
3) Concetti di sicurezza, rischio e pericolo: cause più frequenti di
incidenti domestici e scolastici
4) Aspetti epidemiologici
5) Analisi degli aspetti strutturali e dei comportamenti a rischio
6) Le norme di un comportamento corretto e responsabile
nell’ambiente domestico e scolastico

Indirizzo:_________________________________________
Città:____________________________________________
Professione:______________________________________
Cell.:____________________________________________
E-mail:___________________________________________
Consenso Informazioni legali: In conformità al D.Lgs. 196/2003 La informiamo che i dati
inseriti saranno utilizzati negli stretti limiti del perseguimento delle medesime finalità per le
quali i dati sono stati raccolti, e per essere informato/a sulle altre nostre iniziative.

Da spedire entro il 17/03/2018 a educazionesalute@aspct.it
numero posti limitato (max 15 iscritti).
Data___/___/_____

A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
L’iniziativa è svolta nell’ambito delle attività del progetto PRP
2014/2018 M.O. 2.6 Programma di Prevenzione incidenti domestici.

Firma

