Con il patrocinio del

DOMANDA DI ISCRIZIONE
Da compilare e consegnare
a mano, tramite fax o e-mail
entro il 20 maggio 2013
Nome
_______________________
Cognome
_______________________
Età
_______________________
Nazionalità
_______________________

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

ASSOCIAZIONE TRENTINA
ACCOGLIENZA STRANIERI ONLUS

PER INFORMAZIONI E
ISCRIZIONI
eleonora.gabrielli@atas.tn.it
Tel. 342 5049467
ATAS ONLUS
Via Madruzzo, 21
Tel. 0461 263330

_______________________

Fax 0461 263346

_______________________
Firma
_______________________
Liberatoria ai sensi del decreto legislativo n. 196/03:
la sottoscritta, preso atto del decreto legislativo n. 196/03,
autorizza a trattare, anche mediante l’ausilio di supporti
informatici, i dati personali contenuti nella presente domanda
di adesione, ai fini della partecipazione al percorso formativo.

Maggio – Novembre 2013

Salute in
cammino
Percorso formativo
per donne
sull'educazione alla salute
e la prevenzione

38122 TRENTO

Tel.

E-mail

Con il contributo finanziario della

ORARIO DI APERTURA
Dal lunedì al venerdì
9.00 - 12.00
Mercoledì anche
17.00 - 19.00
ASSOCIAZIONE TRENTINA
ACCOGLIENZA STRANIERI ONLUS

CHE COS'È

MODULO 1

Un percorso formativo di 40 ore
rivolto a donne
sull'educazione alla salute
e la prevenzione

Sistema sanitario
Organizzazione e funzionamento
del sistema sanitario trentino
(tessera sanitaria, CUP, medico di base...)

PERCHÉ

MODULO 2

Per promuovere il benessere
della persona
Per conoscere il diritto alla salute
e la prevenzione
Per imparare a muoversi nel
sistema sanitario locale
Per favorire lo scambio tra
diverse culture

Aspetti culturali
I diversi modi di relazionarsi col
proprio corpo e con la malattia
secondo la cultura di origine

A CHI SI RIVOLGE
A 15 donne straniere
con regolare permesso di soggiorno
e 8 donne italiane
(solo moduli 2 e 5)
È richiesta una conoscenza di base
della lingua italiana
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il corso è gratuito
e prevede il rilascio di
un attestato di frequenza
(partecipando ad almeno il 70%
delle ore programmate)

QUANDO E DOVE
Inizio: 22 maggio 2013
Fine: novembre 2013
Gli incontri si terranno
mercoledì e venerdì
ore 9.30 - 11.30
Casa di Accoglienza Femminile
Località Stella di Man
Trento
PARTNER DEL PROGETTO
Comune di Trento
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
Associazione Infusione
Associazione Il Gioco degli Specchi
Associazione AMIC
Associazione RASOM
Associazione CASVI onlus
Gruppo Immigrazione Salute - Gr.I.S. Trentino
Cooperativa Città Aperta
Croce Rossa Italiana - Trentino

MODULO 3
Prevenzione
Il ruolo del medico e degli specialisti
(ginecologo, dentista, nutrizionista...),
stili di vita sani e sicurezza domestica
MODULO 4
Gestione delle emergenze
Il Servizio Sanitario di Urgenza ed
Emergenza Territoriale 118
e la pratica del primo soccorso
MODULO 5
Laboratorio di cucina
Cucina italiana e dei paesi
di provenienza delle partecipanti
in un'ottica di educazione alimentare

