
La percezione del rischio sulla strada e in rete:

l’esperienza dei ragazzi tra reale e virtuale

  26 Ottobre 2018 
SEDE: Aula Mannino “Ospedale Mandalari”

Programma Corso Aziendale: E v. N. 5301

Unica edizione: 26/10/2018 dalle 8:00 alle 16:00

N. Crediti: 7,3: Ogni partecipante effettua la valutazione di gradimento secondo le regole 
del sistema ECM

N. Partecipanti: max 40 con ECM

Destinatari Figure accreditate: Psicologo, Dirigente medico (Neuropsichiatria infantile, 
Pediatria, Psichiatria), Pedagogisti - Referenti alla sicurezza stradale degli Istituti che hanno 
partecipato al progetto – Ispettori della sezione studi e ricerche della Polizia Municipale.

Contesto: La prevenzione dei comportamenti a rischio rimane un obiettivo prioritario, i  fattori
comportamentali  risultano  infatti insieme  a  quelli  ambientali  tra  i  determinanti principali
dell’incidentalità. Al fine di migliorare le azioni di prevenzione si è ritenuto utile dedicare una parte
del  finanziamento  (linea  progettuale  4.5.1/2014)  ad  una  ricerca  tramite  questionario  sui
comportamenti dei giovani e della loro percezione del rischio sulla strada ed in rete da protocollo
di intesa con il Dipartimento di Psicologia Unità di Ricerca Università Cattolica di Milano. Il contesto
di analisi riguardava studenti che hanno frequentato la scuola media inferiore (terzo anno) degli
istituti scolastici  di  Messina  che  hanno  aderito  al  progetto  sulla  Sicurezza  Stradale  nell’anno
scolastico 2017/2018 a cura della  Polizia  Municipale.  Il  risultato dell’indagine verrà  presentato
durante il corso di formazione rivolto a tutti gli operatori sanitari che si occupano di educazione e
promozione alla salute.



Programma della giornata

Ore 8:30 Registrazione dei partecipant

Ore 9:00 Apertura dei lavori: Flavia Alessi – U.O. Formazione ASP Messina - 
Ispettore G. Tomasello Coordinatore sezione studi e ricerca Polizia 
municipale di Messina – Agata Trngali USR Messina

Ore 9:30 Presentazione del corso: Marisa Agosta UO Educazione e Promozione 
alla Salute

Ore 10:00 Percepire il rischio individuare il Gap tra soggettivo e oggettivo 
Professoressa Rita Ciceri

Ore 10:45 Il rischio nell’utlizzo delle nuove tecnologia, Dott.ssa Barbara Bertani

Pausa caffè

Ore 12:00 Esperienza di promozione alla salute in un contesto informale, Dott.ssa 
Giada Maria Granata

Ore 12:30 Pausa pranzo

Ore 13:3O Dalla teoria all pratica: Cimentarsi con la valutazione di rischio ( lavoro di
gruppo) Dott.ssa Bertani – Dott.ssa Ciceri

Ore 15:00  Questionario di gradimento e di apprendimento.

Responsabile scientifico

Sindoni Domenico

Ciceri Maria Rita

Segreteria Organizzativa

UO Formazione: Flavia Alessi - Francesca Orlando

Email per iscrizione: iscrizioni.formazione@asp.messina.it

UOEPSA:  Marisa Agosta 

Email: educa.salute@asp.messina.it

Telefono: 0903652898

Grafica: UOS Comunicazione - Roberto Massimino
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