Corso di formazione

La lettura quale esperienza di crescita e buona salute

Sede dell'ASP – Ex Ospedale Mandalari, viale Giostra

16 Nov 2019

L’ASP di Messina, in partnership con l'Associazione Intervolumina, vincitrice del bando ﬁnanziato dal CEPELL
"Leggimi 0-6" 2018 con il progetto Leggere prima di Leggere: nascere e crescere con i libri, organizza un corso di
formazione gratuito dal titolo "La lettura quale esperienza di crescita e buona salute".
Obiettivi: Fornire agli operatori sanitari dei servizi mater-

Iscrizione: Sono ammessi alla formazione un massimo di

no infantili le competenze necessarie per sostenere famiglie, insegnanti ed educatori nella promozione del libro e
della lettura durante l'età prescolare, sviluppando conoscenze e competenze sulle strategie di promozione della
lettura in età precoce, condividendo attività eﬃcaci (informazione, consiglio, supporto pratico ai neogenitori) e
informando sulle tecniche di avvicinamento al libro.

50 partecipanti. Per iscriversi è obbligatorio compilare
entro e non oltre l’11 novembre 2019 il form on line
disponibile sul portale del progetto al seguente link:

L'attività didattica, della durata di 8 ore, aﬀronterà le
seguenti tematiche:

- I benefici della lettura precoce in famiglia.
- La crescita mentale, emotiva e relazionale del bambino
da 0 a 6 anni e il suo rapporto con i libri.
- Gli interventi degli operatori durante gli incontri con i
genitori.
- I libri per bambini in età prescolare: tipologie, caratteristiche.

www.leggereprimadileggere.it/iscrizione-corso-operatore-sanitario

Non saranno prese in considerazione le domande di iscrizione pervenute oltre la data indicata nel presente avviso e
inviate in una modalità diversa.

Ammissione: Qualora il numero delle domande pervenute fosse superiore a 50, verrà data priorità al personale
dipendente degli Enti pubblici e degli Enti convenzionati
con il SSN e si seguirà l'ordine cronologico di arrivo delle
domande di partecipazione.
Tutti i partecipanti ammessi alla formazione saranno contattati successivamente attraverso l'email indicata nella
domanda di partecipazione.

- La comunicazione efficace con le famiglie.
Come valorizzare le competenze dei genitori e del bambino
al fine di facilitarne i compiti evolutivi.

A ﬁne corso verrà rilasciato, a ciascun corsista, un
attestato di partecipazione.

Destinatari: Il percorso formativo è destinato a pediatri di

N.B. Per l’occasione, verranno consegnati ai Pediatri di
libera scelta presenti un campione di libri da donare ai loro
assistiti della fascia d’età 0/3 anni.

libera scelta, ostetrici, ginecologi, neonatologi, neuropsichiatri infantili, terapisti della neuro e psicomotricità
dell’età evolutiva, psicologi, logopedisti che svolgono attività a Messina e provincia in enti pubblici e/o enti convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale (SSN) e a coloro
che esercitano la libera professione o specializzati nelle
discipline mediche aﬀerenti ai servizi materno infantili.

Crediti 8 - ECM 400-6383

Per info e contatti
http://.leggereprimadileggere.it
leggere prima di leggere

Durata e sede: Il corso della durata di 8 ore si svolgerà
sabato 16 novembre 2019 presso la sede dell'ASP
Ex Ospedale Mandalari, viale Giostra, secondo il seguente
orario: 8:30-13:30 / 14:30-17:30
È previsto coﬀee-break e soft-lunch.

e-mail info@intervolumina.it
tel. 327 469 93 59

LEGGERE PRIMA DI LEGGERE

