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Al Dirigente dell’Ufficio VI
Ambito Territoriale per la Provincia di Udine

e, p.c. al Prof. Emanuele Bertoni
Referente per la Promozione della Salute
Ambito Territoriale per la Provincia di Udine

Oggetto: Corso UNPLUGGED 2019/2020
Gentilissimo,
tenuto conto delle valide collaborazioni con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Udine, anche alla luce
dei riscontri positivi degli insegnanti che hanno partecipato alla formazione UNPLUGGED degli
scorsi anni, è intenzione di questa Azienda Sanitaria, riproporre anche per il prossimo anno scolastico il corso
in oggetto, quale Programma di prevenzione delle dipendenze e promozione della salute basato sul modello
dell’influenza sociale, disegnato a partire dalle migliori evidenze scientifiche da un gruppo di ricercatori
europei e valutato nell’ambito dello studio EU-Dap (European Drug addiction prevention trial).
A tal fine Le chiediamo gentilmente di condividere il presente invito con i dirigenti degli
istituti scolastici presenti sul territorio dell’ Azienda Sanitaria, come da elenco a fine pagina.
Le ricordiamo che il programma è indirizzato in particolare alle tre classi delle secondarie di primo
grado e alle prime delle secondarie di secondo grado.
Il corso UNPLUGGED è organizzato dal Dipartimento di Prevenzione e dal Dipartimento delle
Dipendenze e prevede per gli insegnanti, 20 ore di formazione (2 giornate e mezzo) che si svolgeranno nei
locali dell’Azienda Sanitaria.
Le date individuate sono le seguenti:
Prima edizione - 2019
2 settembre

09.00 – 13.00

14.00 – 18.00

3 settembre
4 settembre

09.00 – 13.00
09.00 – 13.00

14.00 – 18.00

Seconda edizione - 2019
5 settembre
6 settembre
7 settembre

09.00 – 13.00
09.00 – 13.00
09.00 – 13.00

14.00 – 18.00
14.00 – 18.00

09.00 – 13.00
09.00 – 13.00
14.00 – 18.00

14.00 – 18.00
14.00 – 18.00

Terza edizione - 2019
9 settembre
10 settembre
11 settembre

Per motivi organizzativi chiediamo agli insegnanti interessati di inviare l’adesione al seguente indirizzo mail
serena.dezan@asuiud.sanita.fvg.it entro la fine dell’anno scolastico in corso.
Sarà nostra cura inviare agli insegnanti stessi i dettagli del corso.
Per ulteriori informazioni:
http://www.oed.piemonte.it/unpluggeditalia/index.php.
In attesa di riscontro, ringraziamo per la consueta collaborazione.
Cordiali saluti.

