
                                                                                                                                                                      

 

 
 

 

                                                                              
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Corso di formazione 

 

III   mmmooodddeeelllllliii   dddiii   ppprrrooogggeeettttttaaazzziiiooonnneee   eee   lllaaa   EEEvvviiidddeeennnccceee   BBBaaassseeeddd   PPPrrreeevvveeennntttiiiooonnn:::      
ssstttrrruuummmeeennntttiii   pppeeerrr   lllaaa   rrreeeaaallliiizzzzzzaaazzziiiooonnneee   dddiii   iiinnnttteeerrrvvveeennntttiii   eeeffffffiiicccaaaccciii   

 

Firenze, 14 e 15 ottobre 2015  
Pisa, 28 e 29 ottobre 2015 

Siena, 12 e 13 novembre 2015  
 

 
 

OBIETTIVI 
 

Il corso si propone di rafforzare le 
competenze dei destinatari in merito alle 
attività di progettazione e valutazione degli 
interventi di prevenzione e promozione della 
salute e di accrescere le conoscenze e le 
abilità di utilizzo della Evidence Based 
Prevention (EBP), allo scopo di rendere gli 
operatori in grado di progettare e realizzare 
interventi basati sulle prove di efficacia.  
Nello specifico, verrà presentata la 
metodologia della EBP a cui faranno seguito 
esempi della sua applicazione nelle attività 
svolte nei servizi territoriali; i principali 
modelli di progettazione attualmente in uso in 
Toscana (Green-Kreuter e Project Cycle 
Management) e la costruzione di indicatori di 
processo e di risultato.  
Le lezioni teoriche saranno affiancate da 
ampie sessioni pratiche durante le quali i 
discenti avranno modo di esercitarsi sui 
contenuti affrontati nel corso delle giornate. 
 

 
 

SALA BARGELLO   

CONVITTO DELLA CALZA 
Firenze (Piazza della Calza 6)  

 
 

CCCRRREEEDDDIIITTTIII   EEECCCMMM   
Al Corso sono stati attribuiti n. 14 crediti formativi 

 

IIISSSCCCRRRIIIZZZIIIOOONNNEEE   
Iscrizione online (obbligatoria) nella pagina web del corso su www.ars.toscana.it 

 

SSSEEEGGGRRREEETTTEEERRRIIIAAA   OOORRRGGGAAANNNIIIZZZZZZAAATTTIIIVVVAAA    
daniela.bachini@ars.toscana.it - cell. 335 7757482 - tel. 055 4624365 

 
 
 

SALA 
 

CASA  DELLA CITTÀ  LEOPOLDA 
Pisa (Piazza Guerrazzi) 

 

 
 

AULA 4 (Complesso didattico)   

PRESIDIO  LE SCOTTE 
Siena (Strada delle Scotte) 



REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI (ore 08:30)   
 

 

 
 

PRIMA GIORNATA  

 
 

SECONDA GIORNATA  

 

DOCENTI 

 

ALBERTO BALDASSERONI Azienda Sanitaria di Firenze 
CLAUDIA DELLISANTI Collaboratore ARS Toscana 

 
Ore 09:00/09:45 - EBP cos’è, come si fà  
 
Ore 09:45/11:15 - Costruzione di una LG di Sanità Pubblica 
 
Ore 11:15/11:30 - Pausa caffè  
 
Ore 11:30/12:15 - Gli esempi della LG sulla “Promozione dell’Attività Fisica e Lotta alla 
Sedentarietà” 
 
Ore 12:15/13:00 - Cassetta degli attrezzi 
 
Ore 13:00/14:00 - Colazione di lavoro 
 
Ore 14:00/14:15 - Presentazione degli esercizi 
 
Ore 14:15/15:00 - Esercizi PICO 

 
Ore 15:00/15:30 - Discussione dell’esercizio 
 
Ore 15:30/17:00 - Esercizio di esplorazione guidata delle fonti informative a disposizione 
(Sito e query) 
 
 

 

DOCENTI 

 

CATERINA SILVESTRI ARS Toscana  
NADIA OLIMPI Collaboratore ARS Toscana 

 
Ore 09:00/10:00 - Costruzione del modello progettuale 
 
Ore 10:00/10:45 - Illustrazione dei principali modelli di progettazione: Modello Green/Kreuter  
 
Ore 10:45/11:15 - Pausa caffè  
 
Ore 11:15/12:00 - Il modello: Project Cycle Management (PCM)  
 
Ore 12:00/13:00 - La costruzione di indicatori di processo e di risultato 
 
Ore 13:00/14:00 - Colazione di lavoro 
 
Ore 14:00/14:30 - Presentazione dell’esercitazione 
 
Ore 14:30/17:00 - ESERCITAZIONE: Costruzione di un progetto sulla base delle evidenze 
presentate durante la 1° giornata e dei modelli trattati 


