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BREVE PREMESSA 
Promuovere l’attività fisica e ridurre la sedentarietà sono azioni di sanita pubblica oramai prioritarie
per garantire salute e benessere a tutte le età, prevenire le malattie non trasmissibili e migliorare la
qualità della vita delle persone in diverse condizioni sociali e patologiche.
L’ambiente di vita e di lavoro costituiscono due setting essenziali all’interno dei quali promuovere
iniziative per il miglioramento della salute e per il contrasto delle diseguaglianze.

Il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP), per ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosi-
tà, mortalità e disabilità delle malattie croniche non trasmissibili (MCNT), prevede la promozione di
corretti stili di vita nella popolazione e nei soggetti a rischio e identifica la riduzione dell’inattività fisi-
ca e della sedentarietà come Linee strategiche di intervento che tutte le Regioni devono realizzare
nei loro Piani Regionali di Prevenzione (PRP). 
Il Piano intende rafforzare l’approccio intersettoriale, nonché implementare e consolidare l’approc-
cio  life-course, per tutelare e promuovere la salute fisica e mentale, favorire un invecchiamento
sano e attivo con una buona qualità della vita anche in età avanzata,
Il Piano invita i diversi soggetti a investire nella formazione come occasione di confronto e scambio
di competenze e linguaggi tra coloro che a vario titolo, con identità e ruoli diversi, concorrono alla
promozione dell’attività e dell’esercizio fisico.

L’attivazione di interventi strutturati ed organizzati, quali i gruppi di cammino, facilita la pratica di
una adeguata attività fisica tra le  persone che sono solitamente meno attive o in condizioni  di
svantaggio e fragilità. Per assicurare tenuta e continuità ai gruppi di cammino servono conduttori
“qualificati”.
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OBIETTIVI FORMATIVI
- Acquisire competenze tecniche e organizzative per la conduzione dei Gruppi di Cammino

Obiettivi ECM di interesse Regionale: 
Integrazione interprofessionale e multiprofessionale, interistituzionale.
Promozione di stili di vita e ambienti favorevoli alla salute, prevenzione dei fattori di rischio compor-
tamentali delle malattie cronico degenerative, dipendenze.

PROFESSIONISTI COINVOLTI 
Il percorso è rivolto prioritariamente a dipendenti delle aziende aderenti alla Rete WHP di Brescia
individuati  dai  Referenti  aziendali  e  a  volontari  individuati  dalle  Amministrazioni  Comunali  che
intendono attivare nei propri contesti Gruppi di Cammino.

AZIENDA CATEGORIA PROFESSIONALE N. PARTECIPANTI 

Aziende aderenti 
alla Rete WHP

Psicologi,  Assistenti  sanitari,  Assistenti  sociali,
Medici
Altre professioni 30

Amministrazioni 
Comunali

Assistente sociale, Assistente sanitaria, Infermiera
Altre professioni

Totale partecipanti 30

RESPONSABILE SCIENTIFICO 
Antonella Mazzoli, Assistente sanitaria, ATS di Brescia, UOSD Promozione della salute

DOCENTI
Paolo Ienuso, Laureato in Scienze e Tecniche dell’Attività Motoria Preventiva e Adattata, libero pro-
fessionista.

METODOLOGIA E MATERIALE DIDATTICO UTILIZZATO 
Il  corso  si  svolgerà  in  modalità  Fad-sincrona.  Qualche  giorno  prima  dell’inizio  del  corso,  ogni
partecipante  riceverà  un  link  specifico  per  poter  accedere  alla  piattaforma  utilizzata  per  la
realizzazione dell’evento. Ogni incontro prevede momenti in cui il docente fornisce contributi teorici
e  momenti  di  condivisione  e  sollecitazione  a  partire  dalle  esperienze  dei  partecipanti  sui  temi
trattati. 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale 
 030383.8231/8556 - @: formazione@ats-brescia.it 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata on line entro venerdì 06 maggio 2022: 

- Per i dipendenti di ATS Brescia accedendo al portale https://formazione.sigmapaghe.com
con le credenziali utilizzate per l’Angolo del dipendente 

- Per i non dipendenti di ATS Brescia accedendo con le proprie credenziali o effettuando la
registrazione al portale https://formazione.sigmapaghe.com e procedendo con l’iscrizione 

L’iscrizione è da considerarsi effettiva solo a seguito di mail di conferma 

PARTECIPAZIONE, CREDITI E RILASCIO ATTESTATI
Secondo  le  indicazioni  contenute  nella  D.G.W.  n.18429  del  23.12.2021  all’evento  sono  stati
assegnati  N° 16,2 crediti ECM.  L’evento è realizzato in convenzione con il Consiglio Regionale
della Lombardia dell’Ordine degli Assistenti Sociali al quale, è stato richiesto il riconoscimento dei
crediti FC.AS. 
L’attestato con i crediti sarà rilasciato esclusivamente a coloro che avranno partecipato almeno al
90% del programma, compilato il questionario di apprendimento e di customer satisfaction on line
(https://formazione.sigmapaghe.com _ sezione: le mie iscrizioni)                entro 3 giorni dal
termine del corso.
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PROGRAMMA 

Mercoledì 18 maggio 2022 
Orario Contenuti
14.00 – 14.15

14.15 – 15.00

15.00 - 15.45

15.45 – 16.30

16.30 - 17.00

Introduzione al corso e ai temi della giornata

Perché è importante promuovere l’attività fisica nella popolazione

Quale attività fisica contribuisce a prevenire il rischio di contrarre Malattie 
Croniche

Le competenze di un conduttore: panoramica generale sulle competenze 
tecniche, organizzative e relazionali

Restituzione e confronto; chiusura della giornata
Paolo Ienuso

Martedì 24 maggio 2022

14.00 – 14.15

14.15 – 16.30

16.30 - 17.00

Introduzione ai temi della giornata 

Le competenze tecniche del conduttore

Restituzione e confronto; chiusura della giornata
Paolo Ienuso

Martedì 31 maggio 2022

14.00 – 14.15

14.15 – 15.00

15.00 - 15.45

15.45 – 16.30

16.30 - 17.00

Introduzione ai temi della giornata

Le competenze organizzative del conduttore

Le competenze relazionali del conduttore

La valutazione dei benefici dell’attività nel gruppo di lavoro

Restituzione e confronto; chiusura del corso
Paolo Ienuso

VALUTAZIONE EVENTO
La valutazione dell’apprendimento avverrà attraverso la compilazione di un questionario a domande
chiuse  che  insieme  alla  customer  satisfaction dovranno  essere  compilati  sul  portale
https://formazione.sigmapaghe.com (sezione: le mie iscrizioni)  entro 3 giorni dal termine del
corso.
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