
 

 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 2  



 

 3 

 
 
 

 
Quando 
5 febbraio 2019  
dalle 9.00 alle 13.30 
 
Dove 
Sala Maffei – Camera di 
Commercio di Cremona 
Via 
 
Per chi 
DOCENTI 
OPERATORI DI SETTORE 
GIOVANI 
GENITORI 
CITTADINI INTERESSATI 

 

 
EVENTO DI APERTURA DEL CONVEGNO  
YOUNGLE CONTEXT – III EDIZIONE 
L’evento vuole offrire a tutta la comunità educante un’opportunità di confronto e 
riflessione sull’importanza delle soft skills per le giovani generazioni nel nuovo 
scenario delle professioni del futuro dell’economia 4.0 e fornire approfondimenti sul 
tema dell’orientamento come attività di guida e relazione tra mondo della 
formazione e mondo del lavoro. 
 
A cura di Comune di Cremona – Agenzia Servizi Informagiovani, 
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Cremona,  
ATS della Val Padana e ASST di Cremona 
in collaborazione con Liceo Scientifico “Gaspare Aselli”  
 
ISCRIZIONI 
Per iscriverti a questo evento compila il modulo accessibile da: 
https://informagiovani.comune.cremona.it/ 
 

 
Quando 
14 febbraio 2019 
mattino  
(orario in fase di definizione) 
 
Dove 
Liceo Scientifico “G.Aselli”  
Via Palestro, 31 - Cremona 
 
Per chi 
RISERVATO AGLI STUDENTI 
DEL LICEO “G. ASELLI” 

 

 

CONTINUA A SOGNARE 
Come trovare la tua strada e creare il tuo futuro  
Attività esperienziali, storie e esperienze dirette di persone che hanno trovato la 
loro strada per realizzare i propri sogni. Come orientarsi oggi, attraverso la nebbia 
dell’università e le tante o poche opportunità.  
Come capire chi sarà l’artefice del nostro futuro. 
Conduce Luca Taverna – Presidente International Experimental School 
 
A cura di Comune di Cremona – Agenzia Servizi Informagiovani  
 
 

 
Quando 
14 febbraio 2019 
pomeriggio  
(orario in fase di definizione) 
 
Dove 
Liceo Scientifico “Gaspare 
Aselli”  
Via Palestro, 31 - Cremona 
 
Per chi 
DOCENTI 
 

 

CAMBIA-MENTI  
Come è cambiata l’adolescenza oggi e come aiutare i 
ragazzi a trovare la loro strada  
Il cambiamento generazionale che ha modificato i comportamenti e gli 
atteggiamenti dei ragazzi in questi anni, grazie agli ultimi studi delle neuroscienze e 
comportamentali. Le esperienze dirette delle scuole più innovative del mondo che 
attraverso l’intelligenza emotiva e la formazione esperienziale hanno cambiato il 
modo di insegnare. 
Conduce Luca Taverna – Presidente International Experimental School 
 
A cura di Comune di Cremona – Agenzia Servizi Informagiovani  
 
ISCRIZIONI 
Per iscriverti a questo evento compila il modulo accessibile da: 
https://informagiovani.comune.cremona.it/ 
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Quando 
21 febbraio 2019 
pomeriggio  
(orario in fase di definizione) 
 
Dove 
Sede in fase da definizione 
 
Per chi 
DOCENTI, OPERATORI DI 
SETTORE, GENITORI 

 

 
ESPERIENZE TRAUMATICHE DI VITA  
IN ETA’ DELLO SVILUPPO 
Le ricadute del trauma sul cervello 
Durante la presentazione si parlerà delle esperienze traumatiche e della loro 
ricaduta sul cervello in età di sviluppo . Le esperienze critiche hanno effetti sullo 
sviluppo della personalità , sulle emozioni ma anche sull’apprendimento. Obiettivo 
della presentazione sarà quello di aiutare i partecipanti a riconoscere i principali 
segnali di disagio nei bambini e ragazzi in età scolare e quali sono i comportamenti 
che possono avere un effetto regolativo sul cervello.  
Conduce Anna Rita Verardo - Psicologa e psicoterapeuta associazione 
EMDR 
 
A cura di Comune di Cremona – Agenzia Servizi Informagiovani 
 
ISCRIZIONI 
Per iscriverti a questo evento compila il modulo accessibile da: 
https://informagiovani.comune.cremona.it/ 
 

 
Quando 
22 febbraio 2019 
pomeriggio  
(orario in fase di definizione) 
 
Dove 
Scuola Secondaria di Primo 
Grado “ Marco Gerolamo Vida” 
Via San Lorenzo, 4 - Cremona 
 
Per chi 
GENITORI degli studenti delle 
classi I delle Scuole Secondarie 
di Primo Grado di Cremona 

 

 

LA CAPACITÀ ORGANIZZATIVA  
Problem-solving e metodo di studio 
Adottare un buon metodo di studio fin dalla scuola media è molto importante, in 
quanto ciò permetterà poi di iniziare le scuole superiori con il piede giusto. 
Imparare a studiare non è semplice, in particolare per gli allievi di prima media che 
si ritrovano un carico di materie maggiore rispetto alle scuole elementari, e che 
soprattutto devono apprendere concetti diversi e più elaborati. Per questo motivo, 
occorre imparare ad organizzare i compiti e ad utilizzare un metodo di studio che 
permetta di comprendere meglio e più velocemente gli argomenti di ogni materia. 

Conduce Federica Frosi - Psicologa dell’orientamento 
 
A cura di Comune di Cremona – Agenzia Servizi Informagiovani 
 
ISCRIZIONI 
Per iscriverti a questo evento compila il modulo accessibile da: 
https://informagiovani.comune.cremona.it/ 
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Quando 
7 marzo 2019 
pomeriggio  
(orario in fase di definizione) 
 
Dove 
Sede in fase da definizione 
 
Per chi 
DOCENTI, OPERATORI DI 
SETTORE, GIOVANI, GENITORI, 
CITTADINI INTERESSATI 
 

 

LA CONDIZIONE GIOVANILE IN ITALIA 
I DATI DEL RAPPORTO GIOVANI 2018 
Alla base del rapporto giovani c’è l’intento di conoscere i giovani parlando 
direttamente con i giovani. L’obiettivo è quello di fornire uno strumento che 
consenta di restituire una conoscenza solida dei cambiamenti in corso e del loro 
impatto sulla vite delle persone e delle famiglie, con particolare riferimento alla 
complessa realtà dei giovani e alla transizione all’età adulta. Nello specifico si 
presenteranno i dati relativi al tema del lavoro e delle competenze, della 
partecipazione, del futuro, della scuola e dell’orientamento. 
Daniela Marzana - Psicologa, psicoterapeuta, ricercatrice di psicologia 
sociale e di comunità presso l’Università Cattolica di Milano 
 
A cura di Comune di Cremona – Agenzia Servizi Informagiovani 
 
ISCRIZIONI 
Per iscriverti a questo evento compila il modulo accessibile da: 
https://informagiovani.comune.cremona.it/ 
 

 
Quando 
15 marzo 2019 
pomeriggio  
(orario in fase di definizione) 
 
Dove 
Scuola Secondaria di Primo 
Grado “ Marco Gerolamo Vida” 
Via San Lorenzo, 4 - Cremona 
 
Per chi 
GENITORI degli studenti delle 
classi II delle Scuole 
Secondarie di Primo Grado di 
Cremona 

 
ADOLESCENTE-MENTE 

Fra i 12 e i 24 anni si verificano nel cervello umano cambiamenti decisivi, non 
sempre facili da gestire. Nell’incontro saranno affrontati una serie di luoghi comuni 
sull’adolescenza, vista come una fase di grande vitalità. È durante l’adolescenza che 
si apprendono abilità importanti: i ragazzi diventano autonomi dalla famiglia, 
imparano a correre rischi per affrontare le sfide del mondo contemporaneo.  
Il comportamento degli adolescenti è influenzato dall’intenso sviluppo cerebrale che 
avviene in questa fase della vita: conoscere questi cambiamenti è importante per 
aiutare i ragazzi a rendere più gratificanti i rapporti con gli altri e alleviare il disagio 
e la solitudine che a volte assalgono i genitori e i figli in ugual misura. 
Conduce Federica Frosi - Psicologa dell’orientamento 
 
A cura di Comune di Cremona – Agenzia Servizi Informagiovani 
 
ISCRIZIONI 
Per iscriverti a questo evento compila il modulo accessibile da: 
https://informagiovani.comune.cremona.it/ 
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Quando 
21 marzo 2019 
dalle 14.30 alle 16.30  
 
Dove 
Sede in fase di definizione 
 
Per chi 
DOCENTI E OPERATORI DI 
SETTORE (ORIENTAMENTO) 
 

 
LA SOCIETÀ DELLA PERFORMANCE   
Vocazione e talento: il giusto discernimento 
 
Quella in cui viviamo è la società della performance: un'epoca in cui il senso del 
sacro ha lasciato lo spazio all'immediatezza, l'autenticità all'imitazione, la cura per 
l'altro alla vanità dei nostri profili social. 
Siamo convinti di essere razionali, eppure tanti dei nostri comportamenti quotidiani 
sono frutto di pulsioni e non di sentimenti, e per questa ragione siamo 
costantemente manipolabili, misurabili, prevedibili. 
La società della performance, di Maura Gancitano e Andrea Colamedici, pubblicato 
da Edizioni Tlon, è una riflessione spietata e fulgida sulla condizione di tutti noi, sui 
nostri complessi, le nostre storture e sulla nostre possibilità di liberazione. 
A partire da questo testo, descrivendo filosoficamente i pericoli e le opportunità del 
nostro tempo, Maura Gancitano si soffermerà in particolare sulla differenza tra 
vocazione e talento. Questa distinzione, importante tassello per conseguire un 
giusto discernimento, può essere utilissima per sviluppare, in modo armonico, 
competenze, attitudini e progettualità. 
Conduce Maura Gancitano - Scrittrice, filosofa e fondatrice del progetto 
Tlon (agenzia di eventi, casa editrice, libreria teatro, scuola di filosofia) 

 
A cura di Comune di Cremona – Agenzia Servizi Informagiovani 

 
Quando 
22 marzo 2019 
pomeriggio  
(orario in fase di definizione) 
 
Dove 
Scuola Secondaria di Primo 
Grado “ Marco Gerolamo Vida” 
Via San Lorenzo, 4 - Cremona 
 
Per chi 
GENITORI degli studenti delle 
classi I delle Scuole Secondarie 
di Primo Grado di Cremona 

 
L’INTELLIGENZA EMOTIVA  
Il fine ultimo dell’educazione dei figli non dovrebbe consistere solo nell’ottenere un 
individuo docile e obbediente. La maggior parte dei genitori spera in molto di più. Si 
spera che i figli diventino persone rette e responsabili, diano il loro contributo alla 
società, abbiano la forza per fare le proprie scelte nella vita, godano della 
realizzazione dei propri talenti, della vita e dei piaceri che essa può offrire, 
intrattengano buoni rapporti con gli amici, abbiano un matrimonio riuscito e, a loro 
volta, diventino buoni genitori. L’amore da solo non è sufficiente. Genitori attenti, 
affettuosi, assidui, spesso hanno nei confronti delle proprie emozioni e di quelle dei 
figli atteggiamenti che spesso interferiscono con la loro capacità di comunicare con i 
figli quando questi ultimi sono tristi o spaventati o in collera. Il segreto riguarda il 
modo in cui i genitori interagiscono con i figli quando le emozioni diventano intense. 
L’essenza dell’essere genitori consiste nell’esserci in modo particolare, quando 
esserci conta davvero. 
Conduce Federica Frosi, psicologa dell’orientamento 
 
A cura di Comune di Cremona – Agenzia Servizi Informagiovani 
 
ISCRIZIONI 
Per iscriverti a questo evento compila il modulo accessibile da: 
https://informagiovani.comune.cremona.it/ 
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Quando 
28 marzo 2019 
dalle 10.00 alle 12.30 
 
Dove 
Istituto d’Istruzione Superiore 
“Janello Torriani” - Aula Magna 
Via Seminario, 19 - Cremona 
 
Per chi 
RAGAZZI delle classi V delle 
Scuole Secondarie di Secondo 
Grado 

 
TECHNICAL GI DAY  
LE SOFT SKILLS NEL MERCATO DEL LAVORO CREMONESE  
La mattinata punta a concentrare l’attenzione degli studenti intervenuti sulle soft 
skills richieste dal mercato del lavoro cremonese. Dopo l’intervento di Gi Group SPA 
che illustrerà la propria realtà di multinazionale di proprietà italiana interverranno i 
responsabili del personale di 5 aziende cremonesi che affronteranno il tema delle 
soft skills con testimonianze concrete e 5 differenti punti di vista. L’incontro sarà il 
primo di 3 appuntamenti sul territorio cremonese interamente dedicati agli studenti 
degli Istituti secondari superiori. 
 
A cura di Gi Group Spa – sede di Cremona 
 
ISCRIZIONI 
Per le iscrizioni contattare la Segreteria Organizzativa  
al numero 0372 407955 o scrivere a redazioneig@comune.cremona.it 
 
 

 
Quando 
29 marzo 2019 
pomeriggio  
(orario in fase di definizione) 
 
Dove 
Scuola Secondaria di Primo 
Grado “ Marco Gerolamo Vida” 
Via San Lorenzo, 4 - Cremona 
 
Per chi 
GENITORI degli studenti delle 
classi II delle Scuole 
Secondarie di Primo Grado di 
Cremona 

 
EVENTI TRAUMATICI E STRATEGIE DI DIFESA 
L’etimologia della parola trauma deriva dal greco e vuol dire “ferita”. 
Il trauma psicologico, dunque, può essere definito come una “ferita dell’anima”, 
come qualcosa che rompe il consueto modo di vivere e vedere il mondo e che ha un 
impatto negativo sulla persona che lo vive. In particolare il trauma infantile può 
essere definito come la conseguenza mentale di un evento esterno e improvviso o di 
una serie di eventi altamente stressanti che provocano una sensazione di impotenza 
nel bambino e che determinano una rottura delle abituali capacità di 
fronteggiamento da lui messe in atto. Le esperienze negative e traumatiche subite 
in età infantile sono in genere presenti in modo diffuso, vengono sottovalutate e 
diventano comunque una fonte primaria di disagio. Conoscere gli aspetti traumatici 
può aiutare i genitori a identificare strategie di fronteggiamento per sostenere i figli 
in difficoltà. 
Conduce Federica Frosi - Psicologa dell’orientamento 
 

A cura di Comune di Cremona – Agenzia Servizi Informagiovani 
 
ISCRIZIONI 
Per iscriverti a questo evento compila il modulo accessibile da: 
https://informagiovani.comune.cremona.it 
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Quando 
5 aprile 2019 
pomeriggio  
(orario in fase di definizione) 
 
Dove 
Sede in fase da definizione 
 
Per chi 
OPERATORI DI SETTORE 
(AZIENDE E MONDO DEL 
LAVORO) 
 

 
UNA NUOVA PRATICA DI WELFARE:  
NEURODIVERSITÀ NEL CONTESTO AZIENDALE 
La strada e i meccanismi di una possibile integrazione 
A@Work è un progetto innovativo sperimentale che si rivolge a candidati di maggiore 
età con diagnosi, o sospetto  diagnosi, di autismo ad alto funzionamento, con 
l’obiettivo di accompagnare il candidato all’ inserimento aziendale tramite un 
percorso di orientamento al lavoro, formazione e monitoraggio in itinere affiancato 
in ogni fase da uno psicologo “job-coach”. Il Progetto prevede anche la formazione 
alle aziende con il fine di conoscere e meglio interagire con la neuro-diversità, oltre 
ad essere partner attivo nell’intero Progetto. Si pone inoltre come obiettivo di 
codificare un  metodo, riproducibile, che favorisca i colloqui di lavoro sia da parte 
dei candidati che da parte dei datori di lavoro 

Conducono Francesco Vailati Riboni e Giada Rapelli - Psicologi e 
Ricercatori dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
 
A cura di Associazione Piper 
 
ISCRIZIONI 
Per iscriverti a questo evento compila il modulo accessibile da: 
https://informagiovani.comune.cremona.it 
 

 
Quando 
11 aprile 2019 
dalle 14.30 alle 16.30  
 
Dove 
Sala Zanoni  
Via Vecchio Passeggio, 1 
Cremona 
 
Per chi 
DOCENTI, RAGAZZI, FAMIGLIE 
 

 
RESTITUZIONE DEI RISULTATI  
DEL QUESTIONARIO SULLA SCELTA 
Presentazione dei dati del “Questionario sulla scelta” somministrato nell’anno 
scolastico 2017/2018 ai ragazzi delle classi I delle Scuole Secondarie di Secondo 
Grado e degli Enti di Formazione Professionale di Cremona 
 
A cura di Comune di Cremona – Agenzia Servizi Informagiovani 
 
ISCRIZIONI 
Per iscriverti a questo evento compila il modulo accessibile da: 
https://informagiovani.comune.cremona.it 
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Quando 
3 maggio 2019 
pomeriggio  
(orario in fase di definizione) 
 
Dove 
Scuola Secondaria di Primo 
Grado “ Virgilio”  
Via Trebbia, 1 - Cremona 
 
Per chi 
GENITORI degli studenti delle 
classi II delle Scuole 
Secondarie di Primo Grado di 
Cremona 

 
ADOLESCENTE-MENTE 
Fra i 12 e i 24 anni si verificano nel cervello umano cambiamenti decisivi, non 
sempre facili da gestire. Nell’incontro saranno affrontati una serie di luoghi comuni 
sull’adolescenza, vista come una fase di grande vitalità. È durante l’adolescenza che 
si apprendono abilità importanti: i ragazzi diventano autonomi dalla famiglia, 
imparano a correre rischi per affrontare le sfide del mondo contemporaneo. Il 
comportamento degli adolescenti è influenzato dall’intenso sviluppo cerebrale che 
avviene in questa fase della vita: conoscere questi cambiamenti è importante per 
aiutare i ragazzi a rendere più gratificanti i rapporti con gli altri e alleviare il disagio 
e la solitudine che a volte assalgono i genitori e i figli in ugual misura. 
Conduce Federica Frosi - Psicologa dell’orientamento 
 
A cura di Comune di Cremona – Agenzia Servizi Informagiovani 
 
ISCRIZIONI 
Per iscriverti a questo evento compila il modulo accessibile da: 
https://informagiovani.comune.cremona.it 

 
 
Quando 
7 maggio 
dalle 14.30 alle 16.30  
 
Dove 
Sala Zanoni  
Via Vecchio Passeggio, 1 
Cremona 
 
Per chi 
DOCENTI, FAMIGLIE 
 

 
ORIENTARE ALLE COMPETENZE  
Presentazione del progetto e prospettive future 
Presentazione del progetto di orientamento precoce che ha visto il coinvolgimento 
dei docenti, dei bambini di due Scuole di Infanzia della città (Asilo Martini e Martiri 
della Libertà) e delle loro famiglie.  
A cura di Comune di Cremona – Agenzia Servizi Informagiovani  
in collaborazione con Università Cattolica del Sacro Cuore 
 
ISCRIZIONI 
Per iscriverti a questo evento compila il modulo accessibile da: 
https://informagiovani.comune.cremona.it 
 

 
Quando 
10 maggio 2019 
pomeriggio  
(orario in fase di definizione) 
 
Dove 
Scuola Secondaria di Primo 
Grado “ Virgilio”  
Via Trebbia, 1 - Cremona 
 
Per chi 
GENITORI degli studenti delle 
classi I delle Scuole Secondarie 
di Primo Grado di Cremona 

 
LA CAPACITÀ ORGANIZZATIVA  
Problem-solving e metodo di studio 
Adottare un buon metodo di studio fin dalla Scuola Media è molto importante, in 
quanto ciò permetterà poi di iniziare le scuole superiori con il piede giusto. 
Imparare a studiare non è semplice, in particolare per gli allievi di prima media che 
si ritrovano un carico di materie maggiore rispetto alle scuole elementari, e che 
soprattutto devono apprendere concetti diversi e più elaborati. Per questo motivo, 
occorre imparare ad organizzare i compiti e ad utilizzare un metodo di studio che 
permetta di comprendere meglio e più velocemente gli argomenti di ogni materia. 
Conduce Federica Frosi - Psicologa dell’orientamento 
 

A cura di Comune di Cremona – Agenzia Servizi Informagiovani 
 
ISCRIZIONI 
Per iscriverti a questo evento compila il modulo accessibile da: 
https://informagiovani.comune.cremona.it 
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Quando 
15 maggio 2019 
pomeriggio  
(orario in fase di definizione) 
 
Dove 
Scuola Secondaria di Primo 
Grado “Anna Frank”  
Via Novati, 24 - Cremona 
 
Per chi 
GENITORI degli studenti delle 
classi I delle Scuole Secondarie 
di Primo Grado di Cremona 

 
LA CAPACITÀ ORGANIZZATIVA  
Problem-solving e metodo di studio 
Adottare un buon metodo di studio fin dalla Scuola Media è molto importante, in 
quanto ciò permetterà poi di iniziare le scuole superiori con il piede giusto. 
Imparare a studiare non è semplice, in particolare per gli allievi di prima media che 
si ritrovano un carico di materie maggiore rispetto alle scuole elementari, e che 
soprattutto devono apprendere concetti diversi e più elaborati. Per questo motivo, 
occorre imparare ad organizzare i compiti e ad utilizzare un metodo di studio che 
permetta di comprendere meglio e più velocemente gli argomenti di ogni materia. 
Conduce Federica Frosi - Psicologa dell’orientamento 
 

A cura di Comune di Cremona – Agenzia Servizi Informagiovani 
 
ISCRIZIONI 
Per iscriverti a questo evento compila il modulo accessibile da: 
https://informagiovani.comune.cremona.it 

 
Quando 
20 maggio 2019 
pomeriggio  
(orario in fase di definizione) 
 
Dove 
Scuola Secondaria di Primo 
Grado “Anna Frank”  
Via Novati, 24 - Cremona 
 
Per chi 
GENITORI degli studenti delle 
classi II delle Scuole 
Secondarie di Primo Grado di 
Cremona 

 
ADOLESCENTE-MENTE 
Fra i 12 e i 24 anni si verificano nel cervello umano cambiamenti decisivi, non 
sempre facili da gestire. Nell’incontro saranno affrontati una serie di luoghi comuni 
sull’adolescenza, vista come una fase di grande vitalità. È durante l’adolescenza che 
si apprendono abilità importanti: i ragazzi diventano autonomi dalla famiglia, 
imparano a correre rischi per affrontare le sfide del mondo contemporaneo. Il 
comportamento degli adolescenti è influenzato dall’intenso sviluppo cerebrale che 
avviene in questa fase della vita: conoscere questi cambiamenti è importante per 
aiutare i ragazzi a rendere più gratificanti i rapporti con gli altri e alleviare il disagio 
e la solitudine che a volte assalgono i genitori e i figli in ugual misura. 
Conduce Federica Frosi - Psicologa dell’orientamento 
 
A cura di Comune di Cremona – Agenzia Servizi Informagiovani 
 
ISCRIZIONI 
Per iscriverti a questo evento compila il modulo accessibile da: 
https://informagiovani.comune.cremona.it 

 
 
Quando 
data e orario in fase di 
definizione 
 
Dove 
Sede in fase di definizione 
 
Per chi 
DOCENTI, FAMIGLIE 

 
PRESENTAZIONE PROGETTO 
PREVENZIONE ABBANDONO SCOLASTICO 
 
A cura di Comune di Cremona – Settore Politiche Educative 
 
ISCRIZIONI 
Per iscriverti a questo evento compila il modulo accessibile da: 
https://informagiovani.comune.cremona.it 
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Quando 
data e orario in fase di 
definizione 
 
Dove 
Sede in fase di definizione 
 
Per chi 
DOCENTI, RAGAZZI, FAMIGLIE 

 
PRESENTAZIONE DEGLI ESITI DEL PROGETTO  
“ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO” 
 
A cura di Comune di Cremona – Agenzia Servizi Informagiovani  
e Settore Sviluppo Lavoro e Area Vasta  
 
ISCRIZIONI 
Per iscriverti a questo evento compila il modulo accessibile da: 
https://informagiovani.comune.cremona.it 

 
 
Quando 
Data in fase di definizione  
 
Dove 
Cinema Filo 
Piazza Filodrammatici, 4 
Cremona 
 
Per chi 
RAGAZZI 

 
PROIEZIONE DI FILM PER LE SCUOLE  
 
A cura di Comune di Cremona – Agenzia Servizi Informagiovani 
in collaborazione con Cinema Filo 
 
ISCRIZIONI 
Per le iscrizioni contattare la Segreteria Organizzativa  
al numero 0372 407955  
o scrivere a redazioneig@comune.cremona.it 

 
 
Quando 
Date in fase di definizione  
(aprile - 4 pomeriggi di 4 ore 
ciascuno) 
 
Dove 
Sedi in fase di definizione 
 
Per chi 
DOCENTI delle Scuole 
Secondarie di I Grado 

 
PROPOSTE ATS DELLA VAL PADANA 
Corso di formazione life skills training program 
Il LifeSkills Training Program è un programma educativo validato scientificamente 
nella promozione della salute negli adolescenti e preadolescenti, dimostratosi in 
grado di ridurre a lungo termine il rischio di uso di alcol, tabacco, droghe e 
comportamenti violenti attraverso l'incremento delle abilità personali e sociali.  
In particolare, le componenti su cui agisce il programma sono:  

• competenze personali  
• abilità sociali  
• abilità di resistenza all’uso di sostanze  

Al fine di diffondere il programma LifeSkills Training, ATS della Val Padana propone 
agli insegnanti delle scuole secondarie di I grado il corso di formazione. 
 
A cura di ATS della Val Padana in collaborazione con ASST di Cremona 
 
ISCRIZIONI 
U.O.S.D Promozione della Salute e Sviluppo delle Reti - Sede 
territoriale di Cremona - Tel. 0372 497466 (Dott.ssa Chiara Davini) 
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Quando 
Date in fase di definizione  
(aprile - maggio - 5 pomeriggi 
di 4 ore ciascuno) 
 
Dove 
Sedi in fase di definizione 
 
Per chi 
DOCENTI delle Scuole 
Secondarie di II Grado 

PROPOSTE ATS DELLA VAL PADANA  
Corso di formazione unplugged 
Unplugged è un programma scolastico per la prevenzione dell'uso di tabacco, 
alcol e sostanze tra gli adolescenti basato sul modello dell'Influenza Sociale e 
dell'Educazione Normativa.  
E' stato sviluppato e valutato nell'ambito di un progetto multicentrico europeo che 
ha dimostrato che Unplugged è efficace nel prevenire l'uso di tabacco, cannabis e gli 
episodi di ubriachezza nei ragazzi di 12-14 anni. 
 
A cura di ATS della Val Padana in collaborazione con ASST di Cremona 
 
ISCRIZIONI 
U.O.S.D Promozione della Salute e Sviluppo delle Reti - Sede 
territoriale di Cremona - Tel. 0372 497466 (Dott.ssa Chiara Davini) 

 
 
Quando 
Date in fase di definizione  
(maggio – 1 pomeriggio) 
 
Dove 
Sedi in fase di definizione 
 
Per chi 
DOCENTI delle Scuole 
Secondarie di II Grado, 
rappresentanti di istituto  
e di classe, peer educator 

 
PROPOSTE ATS DELLA VAL PADANA  
Peer education 
Evento di presentazione dell’attività di Peer Education nelle scuole, con intervento 
di un esperto di peer education che faccia un introduzione metodologica agli 
insegnanti e peer educator che presentino il proprio percorso e i progetti prodotti.  
 
A cura di ATS della Val Padana in collaborazione con ASST di Cremona 
 
ISCRIZIONI 
U.O.S.D Promozione della Salute e Sviluppo delle Reti - Sede 
territoriale di Cremona - Tel. 0372 497466 (Dott.ssa Chiara Davini) 

 
 

 
Quando 
Date in fase di definizione  
(1 pomeriggio) 
 
Dove 
Sedi in fase di definizione 
 
Per chi 
Dirigenti scolastici, referenti 
educazione alla salute di tutte 
le scuole di ogni ordine e grado 

 
PROPOSTE ATS DELLA VAL PADANA 
Assemblea rete scuole che promuovono salute 
Le scuole che aderiscono alla rete si impegnano a leggere il loro profilo di salute, a 
definire i propri obiettivi e a pianificare un processo di miglioramento che adotta un 
approccio globale (secondo quanto individuato dall’Intesa) in quattro ambiti di 
intervento strategici:  
1. sviluppare le competenze individuali;  
2. qualificare l’ambiente sociale;  
3. migliorare l’ambiente strutturale e organizzativo;  
4. rafforzare la collaborazione comunitaria.  
Nell’ottica di sviluppo ed implementazione della Rete, verrà indetta l’Assemblea cui 
parteciperanno i dirigenti scolastici delle scuole aderenti della provincia di 
Cremona, con apertura anche alle scuole non membri. 
A cura di ATS della Val Padana in collaborazione con ASST di Cremona 
 
ISCRIZIONI 
U.O.S.D Promozione della Salute e Sviluppo delle Reti - Sede 
territoriale di Cremona - Tel. 0372 497466 (Dott.ssa Chiara Davini) 
 

 


