Seminario ECM

DIRE, FARE, COMUNICARE
Teoria e pratiche di in-formazione sul rischio alimentare

16 dicembre 2016
Legnaro (Padova)
Sala Orus, ore 8.45-14.00
IZS delle Venezie
V.le dell’Università, 10 - Legnaro (PD)

La comunicazione del rischio è
diventata negli ultimi 15 anni una
disciplina in espansione, sempre
più praticata da organizzazioni e
istituzioni per fornire al cittadino
informazioni chiare, corrette e
attendibili.

Essa ha tra gli obiettivi
l’elaborazione di strategie efficaci
che consentono non solo di
prevenire e gestire i rischi, ma
soprattutto di compiere scelte
consapevoli.

Programma
8.45-9.00 Registrazione dei partecipanti
9.00-9.15 Saluti e presentazione del corso
Daniele Bernardini - Direttore generale IZSVe
9.15-9.30 Introduzione. Il rischio, la comunicazione e
l’IZSVe
Stefano Marangon - Direttore sanitario IZSVe
9.30-11.00 La comunicazione del rischio per la salute e
per l’ambiente: affrontare l’emergenza, gestire
le controversie, pianificare la prevenzione
Giancarlo Sturloni - International School for
Advanced Studies (SISSA)
11.00-11.15 Pausa caffé
11.15-11.45 Coinvolgere i consumatori nei processi di
ricerca sociale: strategie e metodologie
partecipative in sicurezza alimentare
Stefania Crovato e Giulia Mascarello - IZSVe

11.45-12.15 Don’t tell, show! Rischio alimentare e visual
communication
Claudio Mantovani - IZSVe
Telecamere sul rischio alimentare: va in onda
l’invisibile
Fabiano D’Este - IZSVe
12.15-12.45 Non solo comunicazione: metodologie e
strumenti della formazione per la sicurezza
alimentare
Guido Ricaldi, Fabrizio Personeni - IZSVe
12.45-13.15 In-formazione sul rischio alimentare.
Presentazione del libro “Comunicare il rischio
alimentare. Dalla ricerca alle pratiche”, Ed. Carocci
Licia Ravarotto, IZSVe
13.15-13.30 Discussione
Giancarlo Sturloni, Licia Ravarotto
13.30-13.45 Valutazione dell’apprendimento
13.45-14.00 Chiusura lavori e compilazione scheda
gradimento evento

Venerdì 16 dicembre 2016
Legnaro, Padova
IZS delle Venezie, Sala Orus
V.le dell’Università, 10
Il seminario è accreditato ECM (4 crediti) per 60
partecipanti: medici veterinari, medici chirurghi*, biologi,
chimici, tecnici della prevenzione e degli ambienti di
lavoro, dietisti, farmacisti.
L’iscrizione è gratuita. Sarà considerato l’ordine
cronologico di iscrizione.

Iscriviti al convegno

Scadenza per le iscrizioni: 3 dicembre 2016
Alla scadenza delle iscrizioni la segreteria organizzativa invierà
conferma di partecipazione via e-mail.

* Professioni: Igiene, epidemiologia e sanità pubblica; Igiene degli alimenti e
della nutrizione

Responsabile scientifico

Segreteria organizzativa

Licia Ravarotto
SCS7 - Comunicazione e conoscenza per la salute
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

SCS7 - Servizio formazione e sviluppo delle professioni
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
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