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Corsi, convegni, eventi
Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2
nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia
Corso FAD
Istituto Superiore di sanità
www.iss.it

Un percorso formativo per Dirigenti e Docenti e Sanitari per monitorare e gestire possibili
casi di Covid-19 nelle Scuole. L’obiettivo è fornire un supporto operativo ai decisori e agli
operatori della Scuola e nei Dipartimenti di Prevenzione che sono a pieno titolo coinvolti
nel monitoraggio e nella risposta a casi sospetti e/o confermati di Covid-19, nonché
nell’attuare strategie di prevenzione a livello comunitario.
La formazione è offerta attraverso due corsi gratuiti: uno per il personale scolastico ed
educativo e un altro per professionisti sanitari.
Per maggiori informazioni e iscrizioni per il corso per PERSONALE SCOLASTICO clicca qui
Per maggiori informazioni e iscrizioni per il corso per PROFESSIONISTI SANITARI clicca qui

Modelli Assistenziali per persone migranti: esperienze regionali a
confronto. Che cosa è cambiato con la pandemia?
10-11 settembre 2020 - Online
SiTi – Società Italiana di Igiene, Medicina preventiva e Sanità Pubblica
www.sitinazionale.org

L’obiettivo dell’evento è quello di condividere le esperienze delle associazioni ed istituzioni
sanitarie di alcune regioni che lavorano per garantire l’assistenza sanitaria e la tutela della
salute della popolazione immigrata e delle persone senza fissa dimora presenti sul teritorio.
Per maggiori informazioni clicca qui

Welfare e domiciliarità
01 – 28 ottobre 2020 – Corso FAD
La Bottega del Possibile
www.bottegadelpossibile.com

Il Seminario online proposto da “La Bottega del Possibile” si pone come sede di riflessione
collettiva per approfondire la cultura della domiciliarità e il suo sostegno attraverso un
modello di welfare partecipato e di prossimità.
Per iscriverti clicca qui

Ambiente e psiche al tempo del Covid-19
17 e 18 ottobre 2020 – Precongresso SIPNEI online
SIPNEI – Società italiana di Psico-Neuro-Endocrino-Immunologia
www.sipnei.it

Due giorni di Pre-Congresso, interamente online, dedicati all’esame della pandemia e alle
strategie preventive e terapeutiche da mettere in campo.
Per maggiori informazioni clicca qui

6th World One Health Congress
30 ottobre – 3 novembre 2020 – online
World One Health Congress
www.worldonehealthcongress.org

Vaccinazioni, strategie di gestione dei focolai epidemici, aspetti economici,
antibioticoresistenza e comunicazione del rischio sono solo alcuni dei temi della Sesta
edizione del Congresso Mondiale One Health.
Per maggiori informazioni clicca qui

Report, documenti, articoli
Riaperture scolastiche: in un documento congiunto le indicazioni
dell’Istituto Superiore di Sanità per la gestione di casi e focolai di
Covid-19
ISS
www.iss.it

La necessità di riprendere le attività scolastiche in presenza è indicata da tutte le agenzie
internazionali, tra le quali l’OMS, come una priorità ed è tale anche per il nostro Paese. Gli
indirizzi volgiono contrbiurie a sviluppare una strategia uniforme a livello nazionale di
risposta a eventuali casi sospetti e confermati in ambito scolastico, per affrontare la
ripartenza in sicurezza. Il documento, di taglio operativo, descrive procedure e azioni da
intraprendere nel caso di comparsa nelle comunità scolastiche di
ra gli alunno o un operatore scolastico abbia dei sintomi compatibili con il Covid-19.
Per scaricare il documento clicca qui

Covid-19. Come arrivare preparati all’autunno
Associazione Italiana di Epidemiologia
www.epiprev.it
Il documento riassume la situazione attuale in Italia circa il contrasto al Covid-19 e
suggerisce alcune raccomandazioni nel caso di una potenziale risorgenza dell’epidemia.
Per leggere l’articolo clicca qui

Piano Nazionale Prevenzione 2020-2025
Ministero della salute
www.salute.gov
Adottato il 6 agosto con Intesa in Conferenza Stato-Regioni, il Piano Nazionale della
Prevenzione 2020-2025 rappresenta lo strumento fondamentale di pianificazione centrale
degli interventi di prevenzione e promozione della salute da realizzare sul territorio.
Per scaricare il documento clicca qui
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