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All’Ufficio Scolastico Regionale FVG
Ufficio IV – Ambito Territoriale
per la Provincia di Pordenone
Via Concordia, 1
33170 PORDENONE
Ai Dirigenti Scolastici
Scuole Secondarie di 1° e di 2° grado
Provincia di Pordenone

Allegati:

Oggetto:

Progetto “Unplugged”, corso di formazione per insegnanti settembre 2017

Ill.mi Dirigenti scolastici,
il Dipartimento di Prevenzione e il Dipartimento delle Dipendenze dell’A.A.S. 5 “Friuli Occidentale”
come ogni anno, propongono il percorso formativo “Unplugged” al fine di implementare il programma nelle
scuole e acquisire la capacità di integrare l’utilizzato modello conoscitivo con abilità e competenze
intrapersonali e interpersonali.
“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. È stato elaborato, sperimentato e
valutato nell’ambito dello studio multicentrico EU-Dap che ha coinvolto sette paesi europei. La valutazione
di efficacia è risultata positiva, in particolare per la prevenzione del consumo di alcol e sostanze
stupefacenti; oltre a ciò, essendo un progetto che fornisce agli insegnanti strumenti utili per implementare
le “life skills” tra i ragazzi, si è riscontrato un notevole miglioramento del clima relazionale di classe.
Il programma è indirizzato in particolare alle scuole secondarie di primo grado (classi seconde e terze) e di
secondo grado (biennio).
La formazione “Unplugged” per gli insegnanti prevede 20 ore di corso (due giornate e mezza).Il
corso sarà gentilmente ospitato presso la sede del CPIA c/o Istituto Tecnico Statale del Settore Economico
“Odorico Matiussi”, via Fontane 2 Pordenone.
Le date del corso saranno:
martedì 5 settembre dalle ore 8.30-17.30
mercoledì 6 settembre dalle ore 8.30-17.30
giovedì 7 settembre dalle ore 8.30-12.30

Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale);
originale disponibile presso l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale”.

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 prega infine di comunicare le adesioni entro il 30/06/2017 scrivendo a promozione.salute@aas5.sanita.it
o aas5.protgen@certsanita.fvg.it.
Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per ogni ulteriore informazione.
Cordiali saluti.

La referente aziendale per il progetto

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione

dott.ssa Silvana Widmann
Unità Funzionale di Promozione della Salute
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