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        Ai Dirigenti Scolastici 

        Istituti Secondari di II grado  

        Loro Sedi 

Ai Docenti Referenti per l’educazione alla 
salute 

Al sito web USR 
 
 
 
Oggetto: Piano Regionale di Prevenzione (PRP) 2014-2018 - Programma P-1.1. “Percorso formativo 

integrato per formatori, diretto all’acquisizione della Metodologia della Peer Education -DisPeer 

Education”. 

Quarta Edizione: 15 e 16 marzo 2018- Cagliari. 

Quinta Edizione : 12 e 13 aprile 2018- Cagliari. 

Sede: Cagliari- Seminario Arcivescovile Via Monsignor Cogoni, ore 8.45-18.30. 

 

 

 

L’Ufficio Scolastico Regionale, l’Assessorato alla Sanità e l’ATS Sardegna in base al Piano 

Regionale di Prevenzione 2014-2018, Programma P-1.1 “Una Scuola in Salute” hanno programmato 

cinque edizioni del Corso interistituzionale “Percorso formativo integrato per formatori diretto 

all’acquisizione della Metodologia della Peer Education - DisPeer Education” riservato ai docenti  

referenti per l’educazione alla salute degli Istituti superiori, ai medici, psicologi, operatori 

sociosanitari delle aziende sanitarie. 
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Sono già state realizzate le edizioni formative a Sassari, a Nuoro ed Oristano. 

Si comunica che la Quarta edizione del Corso si terrà il 15 e 16 marzo 2018 a Cagliari. 

Sede: Seminario Arcivescovile Via Monsignor Cogoni, Cagliari . ore 8.45-18.30. 

Target: 20 operatori sanitari delle ASSL di Carbonia Iglesias e ASSL di Cagliari; 20 docenti referenti 

di educazione alla salute degli Istituti superiori di Cagliari, Carbonia ed Iglesias. 

La Quinta Edizione si terrà a Cagliari il 12 e 13 aprile 2018 ed è rivolta a 20 docenti degli Istituti 

superiori del territorio dell’ASSL di Cagliari e 20 operatori sociosanitari. 

 

I Dirigenti scolastici degli Istituti secondari di II grado sono invitati a voler informare i docenti 

referenti per l’educazione alla salute e docenti Commissioni prevenzione del disagio-educazione alla 

salute. 

I docenti partecipanti diverranno formatori e saranno coinvolti con gli operatori sociosanitari 

in attività di promozione della salute e prevenzione del disagio utilizzando la Metodologia della Peer 

Education e Life Skills rivolta alle studentesse e agli studenti.  

I Dirigenti scolastici avranno cura di inviare l’ adesione al Progetto e il format con il/i nominativi dei 

docenti designati su carta intestata entro sabato 2 marzo 2018 all’USR: 

Referente Mariarosaria Maiorano    e-mail: mariarosaria.majorano.ca@istruzione.it. 

Dovrà essere allegato: 

1)breve curriculum vitae con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 

2)format con i dati richiesti.  

Il CV verrà esaminato solo nel caso in cui ci siano richieste superiori ai posti disponibili. 

 

Si confida nella cortese divulgazione; si allegano il programma del corso e format dei dati 

richiesti per l’iscrizione. 
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La realizzazione delle edizioni formative è stata affidata dalla R.A.S. all’ASSL di Sanluri- Capofila 

per il progetto e per gli aspetti amministrativi e contabili, pertanto si precisa che ai partecipanti  

saranno rimborsate le spese di viaggio secondo la normativa vigente da parte della ASSL Capofila di 

Sanluri. 

ASSL di Sanluri Segreteria Organizzativa  

formazione@aslsanluri.it                   tel. 070-9359583  9359577  9359578. 

Per contatti si segnala: 

USR- Direzione Generale Referente Mariarosaria Maiorano, tel. 070-65004275. 

Si confida nella cortese divulgazione e collaborazione. 

 

 

Il Dirigente 

           Simonetta Bonu 
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