
Obiettivi generali: 
- sostenere il ruolo dell’educatore professionale 
impiegato nelle strutture dedicate agli adulti 
senza fissa dimora 
Obiettivi specifici: 
- dare informazioni sulla corretta gestione degli 
ambienti per garantire le misure igieniche e 
prevenire il diffondersi di infezioni e infestazioni; 
- formare gli operatori sulle conoscenze utili per 
evitare il manifestarsi ed il propagarsi delle 
malattie infettive fra le persone all’interno della 
struttura;  
- fornire conoscenze e competenze di promozione 
della salute, relative a corretti stili di vita e 
modalità di prevenzione da trasmettere 
all’utenza; 
- fornire competenze di facilitatore nell’accesso e 
nell’orientamento ai servizi. 
Temi trattati 
Sicurezza ed igiene degli ambienti. Prevenzione dei 
rischi. Ruolo relazionale e di facilitazione 
dell’operatore 
Metodologia 
La metodologia è di tipo interattivo con attività di 
lezione frontale integrate da discussioni con esperti. 
Si prevede una giornata conclusiva di valutazione 
dell’attività formativa e di confronto tra pari per 
l’individuazione di ulteriori necessità formative e 
informative che rafforzino quanto appreso. 

L’iniziativa si rivolge a Educatori professionali 
impiegati nelle strutture del Comune di Bologna 
dedicate a persone senza fissa dimora 

Direttore del corso 

Cristina Malvi 
Responsabile Promozione della salute Distretto 
Città di Bologna, AUSL Bologna 
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Responsabile U.O Promozione della salute, Dip. di 
Sanità Pubblica 
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U.O. Epidemiologia, Promozione della Salute e 
Comunicazione del Rischio, Dip. di Sanità Pubblica 
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Direttore ff. Area Epidemiologia, Promozione della 
Salute e Comunicazione del Rischio 
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Dipartimento Cure Primarie, Responsabile Medicina 
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Tutti i docenti sono operatori e professionisti 
dell’Azienda USL di Bologna 

Per informazioni 

Davide Medici 
Tel. 051.6597118  
Fax 051.6597153 
E-mail: 
davide.medici@ausl.bologna.it 

 
 
 
DISTRETTO CITTÀ DI BOLOGNA 

 
Corso di formazione 

  

CCOOMMPPEETTEENNZZEE  SSAANNIITTAARRIEE  EE  
RREETTEE  DDEEII  SSEERRVVIIZZII  

I

  

FFoorrmmaazzii roonnee  ppeer  eedduuccaattoorrii
f

  
pprroofeessssiioonnaallii  ddeeii  cceennttrrii r r  ppeer  ppeerssoonnee  

sseennzzaa  ffiissssaa  ddii rmmooraa 
 

 
 

9 e 24 novembre 
2 dicembre 2010 

 
In collaborazione con 

 
 



Programma del corso 

1a giornata, 9 novembre 

09.00-13.00 
SICUREZZA ED IGIENE DEGLI 
AMBIENTI 

Centro Multifunzionale, Struttura Beltrame, 
via Sabatucci, 2, Bologna 

08.45 Registrazione dei partecipanti 

09.00 Cristina Malvi 

Presentazione del Corso 

09.15 Stefano Pazzaglia 

“Comunicazione dei bisogni di salute nella 
multiculturalità” 

09.45 Anna Rosa Gianninoni, Maria Cristina 
Rossi 

“Malattie infettive e misure preventive” 

- I rischi infettivi più frequenti nelle 
comunità per persone senza fissa 
dimora 

- Le principali modalità di trasmissione 

- L’individuazione del caso sospetto e  
l’invio ai centri competenti 

- La notifica da adottare 

- Quadro delle proposte vaccinali per sé e 
gli utenti 

- Gli accertamenti sierologici di controllo 
e di monitoraggio periodici 

11.15 Pausa Caffè 

11.30 Stefano Palminteri, Massimo Romeo 

“Gli infestanti e la convivenza con animali” 

- Agenti infestanti e azioni quotidiane di 

prevenzione 

- I principali requisiti dei contratti di 
pulizia  

- Le vaccinazioni e l’igiene degli animali 
domestici 

- Le principali malattie degli animali e la 
loro trasmissibilità all’uomo 

 

2a giornata, 24 novembre 

14.00-17.00 
PREVENZIONE DEI RISCHI 
Residenza Irnerio, via Pallavicini 12, 
Bologna 

14.00 Presentazione della giornata 

14.30 Patrizia Beltrami, Paolo Pandolfi 

“Concetti di salute e promozione alla salute” 

- Concetto di fattore di rischio 

- Epidemiologia dei fattori di rischio più 
comuni (fumo, alcol, attività fisica, 
condizioni sociali, livello di istruzione, 
alimentazione) 

- Dati locali da PASSI per l’Italia 

15,15 Anna Rita Fittini 

“Rischi da abuso di sostanze” 

Federica Castellazzi 

“Rischi da Alimenti, l’attività fisica come

strumento di promozione della salute” 

Esercitazione in lavori di gruppo 

 

 

3a giornata, 2 dicembre 2010 

09.00–13.00 
RUOLO RELAZIONALE E DI 
FACILITAZIONE DELL’OPERATORE 

Centro Multifunzionale, Struttura Beltrame, 
via Sabatucci, 2, Bologna 

09.00 Cristina Malvi, Davide Medici 

Valutazione del corso 

Progettualità di relazione futura: 
modalità e strumenti per rendere 
efficace e continuativo nel tempo 
quanto appreso. 

12.00 Suggerimenti e indicazioni per 
ulteriori proposte formative 

12.45 Conclusione e saluti finali 
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