
In collaborazione con:                     Con il contributo di:                 Con il patrocinio di: 

                                                       

Strategie e strumenti per la 
Salute Globale e la 
cooperazione sanitaria 
internazionale 

1. La Primary Health Care e la 

supervisione di supporto 

2. La spirale della progettazione  

3. Il lavoro di gruppo  

Presso l’Area di Formazione 

dell’Ospedale Mauriziano   

Via Magellano, 1 -  Torino 

PROGRAMMA CORSO 2016: 

1°- Venerdì 30 settembre h 9.00 – 18.00 

La Primary Health Care per raggiungere la 

salute globale; la supervisione delle strutture 

periferiche per migliorare e mantenere la 

qualità delle prestazioni. 

Dr. Carlo Frizzi – neuropsichiatra infantile e 

cooperante in Mozambico 

Dr.a Valeria Di Legami – Direzione Sanitaria 

Ospedaliera ASL TO5 e cooperante in 

Mozambico 

 
2°- Venerdì 21 ottobre e 4 novembre (h 9.00 

– 18.00) 

La spirale della progettazione degli interventi 

per affrontare i problemi e trovare i finanzia-

menti: dall’analisi del contesto e della propria 

organizzazione alla scelta degli indicatori 

Dr.a Valeria Di Legami /vedi sopra) 

D.ra Lucina Vivalda – neurologa ASL TO3 

 
3°- Venerdì 2 dicembre h 9.00 – 18.00 

Il lavoro di gruppo per realizzare i progetti: il 

gruppo di lavoro e la sua evoluzione, la 

leadership e gli altri ruoli nel gruppo di lavoro, 

le riunioni, la soluzione dei conflitti. 

Dr. Marco Pratesi – igienista ASL TO3 e 

cooperante in Uganda e Angola 

Dr. Luca Ferrara - psicologo  

INFORMAZIONI 

OBIETTIVO FORMATIVO 

Conoscere le strategie ideate per raggiungere la 

Salute Globale in qualsiasi contesto.  

Conoscere e saper usare strumenti essenziali per 

poter realizzare con successo progetti per 

migliorare la salute di una popolazione. 

Per informazioni: Bianca Nucci - 339 18 654 63 

DESTINATARI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Tutte le professioni sanitarie (evento n° 187-

24514 - 45 crediti ECM) e non sanitarie 

interessate alla cooperazione internazionale. 

Costi:  

- medici strutturati: 300 €;  

- tutti gli altri:          150 €. 

Iscrizione: 
 online obbligatoria richiedendo il modulo a 

gruppo.piemonte@cuamm.org . 

PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Associazione Formazione & Salute  
Via Thonon n.2 - 10126 Torino 

Tel./Fax 011.6646423 - cell. 335.7697710 

DIREZIONE SCIENTIFICA 

Dr. Marco Pratesi – 339 562 7232 – 

marcopratesi2@gmail.com  
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