
WELFARE
AZIENDALE@

PERcorsi di PREVENZIONE PER LE AZIENDE 

Fondazione FICO e Azienda USL di Bologna offrono percorsi formativi 
laboratoriali sui principali temi di salute e di prevenzione rilevanti per le 
aziende del territorio, come integrazione alla propria offerta di welfare 
aziendale per i dipendenti. 

L’offerta si compone di un modulo principale Scegliere la salute. 
Alimentazione, alcol, fumo e movimento, da svolgersi a FICO 
Eataly World, e diversi moduli a scelta, della durata di una giornata 
ciascuno, da svolgere a FICO o nelle proprie sedi aziendali.

Inoltre, viene offerto un modulo clinico che comprende un ampio 
spettro di prime visite e prestazioni diagnostiche da concordare sulla 
base delle esigenze delle aziende e l’eventuale presa in carico 
successiva.

prevenzione oncologica
vaccinazioni e viaggi internazionali

benessere organizzativo
patologie croniche

sostenibilitàscreening

Per informazioni prevenzione.fico@ausl.bologna.it

EDU-CARE
Educare alla salute
Corso di formazione 
Dal 17 aprile al 19 giugno 2018, dalle 17.00 alle 19.00

Fondazione FICO | spazio n°118 FICO Eataly World
via Paolo Canali, 8 - Bologna



PROGRAMMA
17 aprile | dalle 17.00 alle 19.00
Conoscere il microbiota e i suoi segreti
Nicola Castaldini e Marco Candela | Università degli studi di Bologna

8 maggio | dalle 17.00 alle 19.00
Insetti utili. Anche a tavola?
Marco Cerè | Azienda USL di Bologna
Luigi Ruggeri | Microvita

22 maggio | dalle 17.00 alle 19.00
Food safety e food security. La sicurezza alimentare dal campo alla tavola
Luciana Prete | Azienda USL di Bologna

29 maggio | dalle 17.00 alle 19.00
Etichettatura. Una guida alla sicurezza e alla nutrizione
Antonio Lauriola | Regione Emilia-Romagna
Cristina Saletti | Azienda USL di Ferrara

5 giugno | dalle 17.00 alle 19.00
Alimentazione e ambiente. Tossicità e rischi ambientali
Annamaria Colacci | Università degli studi di Bologna
+ Impronte. Le misure della salute 

19 giugno | dalle 17.00 alle 19.00
Alimenti funzionali. Opinioni a confronto
Cristina Angeloni | Università degli studi di Bologna



OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso si propone di offrire un aggiornamento su diversi ambiti di rilievo nel campo dell’alimen-
tazione, tramite gli interventi di ricercatori ed esperti sanitari, con particolare riferimento a temi 
di attualità per la corretta informazione ai consumatori e agli Operatori del Settore Alimentare.
In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente (5 giugno) il corso prevede un’attività labo-
ratoriale sull’impatto per l’ambiente e per la salute personale delle scelte di consumo alimentare 
quotidiano - Impronte. Le misure della salute - sviluppato dal Dipartimento di Sanità Pubblica 
dell’Azienda USL di Bologna.

DESTINATARI
La partecipazione è gratuita. Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. I cre-
diti formativi (ECM) sono stati richiesti per tutte le figure di ruolo sanitario e saranno assegnati 
agli iscritti che avranno frequentato un minimo di 5 incontri. Il corso è valido per il mantenimento 
della qualifica regionale di auditor su OSA.

COME ARRIVARE
Fondazione FICO | Spazio n.118 FICO Eataly World | Via Paolo Canali, 8 - Bologna

In auto 
Uscita tangenziale 8bis, direzione Granarolo dell’Emilia. Seguire Viale Europa e Viale Giuseppe 
Fanin, in direzione Via Paolo Canali.
Parcheggio gratuito per le prime due ore, 1,50€ all’ora per le ore successive.

In autobus 
N° 35, Navetta F dalla stazione FS. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione devono essere inviate online a questo link entro il 16/04/2018.

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Luciana Prete 
Igiene Alimenti e Nutrizione Ovest, Dipartimento di Sanità Pubblica | Azienda USL di Bologna

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Daniela Guidetti 
Amministrativa, Dipartimento Sanità Pubblica  | Azienda USL di Bologna
Tel 051/6813377 e-mail: daniela.guidetti@ausl.bologna.it



A cura di Com
unicazione e relazioni con il cittadino - Azienda USL di Bologna


