
ATTIVITÀ ESTIVE 2020 - FORMAZIONE AMBITO CREMASCO

PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA SARS-COV-2
Ente promotore: ATS della Val Padana
Formatore: Prof.ssa Claudia Balotta, Università di Milano

La proposta formativa di ATS Val Padana si articola in due percorsi.
Per  partecipare  ai  percorsi  è  obbligatoria  una  pre-iscrizione  al  seguente  link:
https://forms.gle/XKx6RdybKsMgzbJr6
Le  credenziali,  strettamente  personali,  per  accedere  ai  percorsi  formativi  saranno  comunicate
successivamente all'iscrizione all'indirizzo di posta elettronica indicato.

PARTE 1
Beneficiari: personale del Centro Estivo (tutti gli operatori per il corso FAD; Responsabile e Referente Covid
per il webinar)

 Corso FAD  
Rivolto a tutti gli operatori, con fruizione gratuita di materiale scritto. Il corso FAD è preliminare ed
obbligatorio per chi accede ai webinar.
Contenuti
Concetti relativi agli episodi pandemici, all’infezione da SARS CoV 2 in Italia, nelle diverse regioni;
dati  OMS,  ISS,  Protezione  civile,  Regione  Lombardia;  alla  contagiosità/trasmissibilità  e
virulenza/capacità  citopatica  del  nuovo  coronavirus;  modalità  di  trasmissione;  dispositivi  di
protezione individuale,  distanziamento sociale,  misure di  prevenzione del  contagio;  sorveglianze
epidemiologiche sierologiche; cenni su diagnosi trattamenti e test sierologici o molecolari.

 Webinar  
Seminari web con possibilità di dialogo col docente. Ogni sessione è composta da n. 2 incontri di
due ore ciascuno rivolto a Responsabile del Centro Estivo, Referente Covid-19 del Centro Estivo, ed
eventuali rappresentanti dei familiari (per gli Enti che già lo prevedono).
Le modalità di esposizione saranno adeguate ad operatori di Centri sociali / educativi, con l’intento
di accompagnare la correttezza e la completezza delle informazioni di salute, verso una applicabilità
nello specifico Centro Estivo estendendo l’autocontrollo.

I edizione: 17 e 19 giugno, dalle 14 alle 16
II edizione (replica della I edizione): 1 e 3 luglio, dalle 14 alle 16
III edizione (replica della I edizione): 15 e 17 luglio (da confermare), dalle 14 alle 16

Contenuti
1° incontro
Covid 19: azioni di prevenzione e di tutela; applicare in un Progetto di Centro Estivo i dispositivi di
protezione individuale, distanziamento sociale, misure di prevenzione del contagio.
2° incontro
Confronto sulle tematiche applicative, sugli strumenti di automonitoraggio del Progetto (referente
Covid  19 e  Check list  del  progetto );  sulle  informative ed indicazioni  ai  familiari,  la  gestione di
eventuali casi di sospetto contagio.

PARTE 2
Beneficiari: volontari, ai familiari e ai ragazzi sedici/diciassettenni.

 Videolezioni  
In  collaborazione  tra  Federazione  Oratori  cremonesi  e  con  la  docenza  di  personale  ATS,  sono
realizzate due  video-lezioni  registrate a disposizione del  pubblico.  La prima video-lezione più di
carattere  introduttivo,  la  seconda  applicativa  sul  corretto  utilizzo  dei  DPI  e  sui  comportamenti
individuali adeguati al contesto del  Centro Estivo. Tale materiale verrà reso disponibile per tutti i
Centri Estivi dell’intero territorio di ATS.



FORMAZIONE PSICOEDUCATIVA PER LA GESTIONE DELLE EMOZIONI E L’ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ
ANIMATIVE

Ente promotore: La formazione è promossa dalla coop. Cosper, all’interno del progetto di conciliazione vita-
lavoro dell’Ambito cremasco denominato #estatediffusa, finanziato da Regione Lombardia.

Relatori:

• Fabio Sbattella, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Emergenza Covid FASE 2: la gestione delle emozioni dei bambini e i principi di base per l’organizzazione di
attività animative in un’ottica psicoeducativa

• Olga Capone, Nicole Adami, Alessia Fusari (NPIA ASST di Crema)
L’impatto della pandemia su bambini e ragazzi

Beneficiari:
personale del centro estivo

PRIMA SESSIONE – IN   PREPARAZIONE DEGLI INTERVENTI  
• 23 giugno dalle 15.30 alle 18.30 (Sbattella)
• 26 giugno dalle 14.00 alle 16.00 (NPIA ASST di Crema)
• 26 giugno dalle 16.00 alle 18.00 (Sbattella)

SECONDA SESSIONE – MONITORAGGIO E ACCOMPAGNAMENTO DELLE ATTIVITÀ
• 22 luglio dalle 17.30 alle 19.00 (Sbattella)
• 29 luglio dalle 17.30 alle 19.00 (Sbattella)
• data da definire (NPIA ASST di Crema)

TERZA SESSIONE – VERIFICA FINALE
• 16 settembre dalle 16.30 alle 18.00 (Sbattella)

Gli  incontri  si  terranno in  diretta,  tramite  la  piattaforma zoom.  È  necessario  scaricare  l’applicazione,  e
successivamente, dall’applicazione, aprire il seguente collegamento:
https://us02web.zoom.us/j/83090339298?pwd=cm1TZS8wa0F5QUhnbVpBNnBmT2VhUT09


