PRESENTAZIONE
Nel Programma Regionale “Genitori più“ che
prevede 9 azioni per promuovere la salute ed il
benessere dei cittadini fin dalla nascita; una di
queste azioni è proprio la “Promozione della

lettura ad alta voce ai bambini di età compresa
tra i 6 mesi ed i 6 anni”.
Il Progetto “Nati per Leggere” con il materiale

opportunamente realizzato per lo svolgimento
del progetto, si è sviluppato a livello cittadino
con il gradimento dei genitori a questa iniziativa
e la positiva collaborazione tra il Comune tramite
la Biblioteca Bertoliana e l’Azienda ULSS 6
“Vicenza”, Servizio Igiene e Sanità Pubblica.
La positiva esperienza di integrazione tra
Biblioteca
e
Sistema
Sanitario,
merita
sicuramente un approfondimento ed una
riflessione che abbia principalmente come tema
l’influenza della Literacy sulla salute e destinato,
non solo agli operatori sanitari ed ai Bibliotecari,
ma anche agli operatori scolastici ed ai Genitori.

OBIETTIVI DEL CORSO
La presente iniziativa risponde al seguente
obiettivo di interesse nazionale:

“Epidemiologia - prevenzione e promozione della
salute con acquisizione di nozioni di sistema” e si
pone le seguenti finalità formative:
Rinforzare il percorso già iniziato con
l’adesione
al
Progetto
Regionale
di
Promozione della Salute nei primi anni di vita
“Genitoripiù”: in particolare per quanto
riguarda l’azione di Promozione della lettura
ad alta voce incrementare la condivisione,
riflessione ed acquisizione delle competenze
per promuovere la lettura ad alta voce
attraverso la collaborazione con gli altri attori
della
prevenzione:
Biblioteca,
Scuola,
Genitori.

PROGRAMMA
08.30 Registrazione dei partecipanti
08.45 Saluto autorità
Leggimi una storia, di giorno, di sera
…”C’era una volta…..”
Nati Per Leggere : dalle evidenze
scientifiche alle realizzazioni del progetto
09.00 Lettura ad alta voce e sviluppo del
cervello nei primi anni di vita

Prof. Bernardo Dalla Bernardina

09.45 NPL: le prove di efficacia

DOCENTI
Dott.ssa Laura Amelotti
Istruttore Bibliotecario
Biblioteca Civica Bertoliana – Vicenza
Prof. Bernardo Dalla Bernardina
Direttore Dipartimento Assistenziale Integrato
Materno Infantile
Azienda Ospedaliero Universitaria Integrata di
Verona

Dott. Michele Gangemi

10.15 NPL, il punto di vista delle Biblioteche

Dott.ssa Giovanna Malgaroli

10.45 - 11.00 Pausa Caffè
11.00 L’Angolo NPL degli ambulatori vaccinali

Asv Eufrosina Zocca

11.15 L’angolo NPL in una Biblioteca Periferica

Dr.ssa Laura Amelotti

11.30 L’esperienza di un Pediatra di Base in
ambulatorio ed in un contesto locale

Dr.ssa Angela Pasinato

11.45 Risultati della rilevazione sull'attitudine
alla lettura ad alta voce dei Genitori:
l’esperienza ed i risultati del questionario
rivolto ai Genitori del Distretto di Vicenza

Dr.ssa Chiara Peruffo

12.15 Tavola rotonda l’esperienza ed i risultati
del questionario rivolto ai Genitori del
Distretto di Vicenza: quali indicazioni e
spunti per il NPL

Dr. Michele Gangemi, Dr.ssa Giovanna Malgaroli

13.15 Post Test

Dott. Michele Gangemi
Pediatra di Libera Scelta
Azienda ULSS 20 Verona
Dott.ssa Giovanna Malgaroli
Segreteria Nazionale Progetti Nati Per Leggere e
Nati Per La Musica
Centro per la salute del bambino onlus – Trieste
Dr.ssa Angela Pasinato
Pediatra d Libera Scelta
Azienda ULSS 6 Vicenza
Dr.ssa Chiara Peruffo
Istruttore direttivo bibliotecario
Biblioteca Civica Bertoliana
ASV Eufrosina Zocca
Assistente Sanitaria
Azienda ULSS 6 Vicenza

DESTINATARI
Il presente evento formativo (registrazione ECM 25
– 1116) è rivolto a medici e assistenti sanitarie che
operano nei Servi Vaccinali, pediatri ospedalieri e
pediatri di comunità, pediatri di libera scelta
dipendenti o convenzionati dell’ULSS 6 Vicenza,
bibliotecari ed operatori scolastico.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il corso prevede 4 ore di formazione; per la
maturazione dei crediti formativi ECM (3) e per la
regolare frequenza al corso, è necessario:
documentare la presenza con firma in entrata
ed uscita
partecipare a tutte le ore di formazione
previste
sostenere e superare (minimo 80%) la prova
di verifica dell’apprendimento (questionario)
compilare la scheda di rilevazione del
gradimento
comunicare i propri dati personali

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Alla presente iniziativa sono ammessi massimo 120
partecipanti.
Gli interessati sono invitati a concordare con il
proprio Direttore/Coordinatore le modalità di
frequenza e procedere all’iscrizione collegandosi al
sito http://formazione.ulssvicenza.it.
Le iscrizioni del personale non dipendente, che
verranno accolte in ordine cronologico di
presentazione fino ad esaurimento dei posti
disponibili, dovranno pervenire alla Segreteria
Organizzativa tramite invio della scheda di
iscrizione o tramite fax al n. 0444/752422 o
all’indirizzo e-mail erika.basso@ulssvicenza.it

CALENDARIO
17 maggio 2014

ore 09.00 – 13.30

LUOGO E SEDE
Palazzo Cordellina
Sala Convegni 2 piano
Contrà Riale 12 VICENZA

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dr.ssa Maria Teresa Padovan
Dirigente Medico
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Azienda ULSS 6 Vicenza

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Servizio Professioni Sanitarie
Ufficio Formazione
Azienda ULSS 6 Vicenza
Referenti:
Sonia Martin (tel. 0444 753127)
Erika Basso (tel. 0444 753450)
Simonetta Griffante (tel. 0444 753739)
Fax. 0444 752422
E-mail: sonia.martin@ulssvicenza.it

Corso di formazione

La promozione
della lettura ad alta voce
nella prima infanzia
Nati Per Leggere: dalle
evidenze scientifiche alle
realizzazioni del progetto
BIBLIOTECA
CIVICA
BERTOLIANA
Palazzo Cordellina - Sala Convegni 2 piano
Contrà Riale, 12 – Vicenza

