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Oggetto: Progetto “Unplugged”, corso formazione insegnanti f ebbraio 2018  

 

 Ill.mi Dirigenti Scolastici, 

a seguito della richiesta di avvio di un nuovo corso formativo per insegnanti “Unplugged” da parte di alcuni 

docenti che non hanno avuto la possibilità di frequentare i corsi realizzati a settembre 2017, la presente per 

comunicare che: 

• lunedì 19 febbraio 2018, dalle 8.30 alle 17.30  

• martedì 20 febbraio 2018, dalle 8.30 alle 17.30  

• mercoledì 21 febbraio 2018, dalle 14.00 alle 18.00 

verrà effettuata la terza edizione del corso di formazione per il progetto UUPLUGGED dell’anno scolastico 

2017-18, organizzata dai Dipartimenti di Prevenzione e delle Dipendenze di questa azienda per l’assistenza 

sanitaria. Gli orari previsti potranno subire delle variazioni in base al numero degli iscritti. 

 

 “Unplugged” è un programma scolastico di promozione della salute e prevenzione dell’uso di 

sostanze basato sul modello dell’influenza sociale e delle life skills, sperimentato e sottoposto a valutazioni 

di efficacia con risultati positivi, nell’ambito dello studio multicentrico EU-Dap in sette paesi europei. Anche 

se nasce nel contesto della prevenzione all’uso/abuso di sostanze, come applicabilità a scuola, ha un respiro 

molto più ampio perché fornisce agli insegnanti alcuni strumenti utili per lavorare insieme ai ragazzi sulle 

“life skills” e sui comportamenti protettivi in generale, con l’obiettivo di favorire la costruzione di 

competenze trasversali salutari e di migliorare il clima relazionale del gruppo classe. Soprattutto per questo 

motivo negli ultimi anni, nel nostro territorio, le richieste formative sono notevolmente aumentate 

Il programma è indirizzato in particolare alle scuole secondarie di primo grado (classi seconde e terze) e di 

secondo grado (biennio). 

 La sede della formazione verrà comunicata di seguito. 
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 Si ricorda che le Aziende per l’Assistenza Sanitaria della nostra Regione sono state accreditate come 

enti formatori dall’Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia. 

 La formazione non comporta alcun costo per gli istituti e/o per i singoli insegnanti e verrà attivata 

solo se si raggiungerà il numero minimo di 15 iscritti. 

Si pregano le SS LL di facilitare la partecipazione degli interessati e di comunicare le iscrizioni entro il 19 

gennaio 2018. 

Per le iscrizioni, qualsiasi chiarimento e ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio di Promozione della 

Salute del Dipartimento di Prevenzione, tel. 0434/369805 o 3357649612, e-mail 

promozione.salute@aas5.sanita.fvg.it . 

 Grazie per la collaborazione e cordiali saluti. 

 

 

 

La referente aziendale per il progetto    Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione 

        dott.ssa Silvana Widmann       

Unità Funzionale di Promozione della Salute    firmato digitalmente 
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