
Formazione degli 
operatori socio-sanitari 

nell’approccio 
all’interculturalità 

Il corso è gratuito 
 

Periodo di realizzazione:                
novembre 2007 - febbraio 2008 
 

Giornate di realizzazione:               
7 mattinate di sabato ogni 15 giorni 
 

Ore di Corso:   
40 ore complessive                                                                    

20 ore didattica frontale 
15 ore laboratori 
5 ore incontri plenari 

 

Sede:  
Palazzo Pretorio Malamocco -Venezia 
 

Metodolgia didattica: 
Il corso sarà articolato in moduli di insegnamento 
con particolare attenzione alla didattica attiva e 
all’approccio interdisciplinare in co-presenza dei 
docenti e lo studio di casi che costituiranno even-
to/creazione di competenze. 
Il progetto didattico infatti è costruito su modello 
EPS (eventi, problemi, supporti) e si sviluppa 
lungo una sequenza di eventi-cardine.Ogni even-
to, opportunamente istruito, discute 
un’esperienza, evidenziandone problemi e do-
mande. 
Pertanto sia la didattica frontale che i laboratori,
per piccoli gruppi, avranno un approccio interdi-
sciplinare. 
 

ECM: Per il corso è previsto il riconoscimento 
ECM 
 

Verifica dell’apprendimento: Viene prevista 
una prova finale di verifica dell’apprendimento, 
sempre utilizzando la metodologia del laborato-
rio-simulazione e dei giochi di ruolo. 
 

Per gli operatori del Comune di Venezia e 
quelli designati dall'AULSS n°12 Veneziana il 
corso sarà riconosciuto come orario di lavoro. 

Informazioni sul corso 

Nuove cittadinanze 

La domanda di iscrizione dovrà riportare: 
Cognome – Nome – Professione – Ente di 
appartenenza — Indirizzo — Tel. —  Indi-
rizzo e-mail 
 

Le iscrizioni vanno inviate a: 
ARS Medica-Ordine dei Medici di Venezia 
Via Mestrina 86 Mestre  
Fax 041989663 
info@ordinemedicivenezia.it       
 

Per informazioni: 
Segreteria Organizzativa cel. 3347261617  
 

Obiettivi del corso 

L’attività formativa è rivolta a coloro che in campo 
socio-sanitario (medici di base, medici distrettuali e 
poliambulatoriali, infermieri, assistenti sociali ed e-
ducatori di Distretto e di Municipalità, ecc.), sempre 
in maggior quantità e frequenza, si trovano giornal-
mente ad operare con persone che per la loro speci-
ficità (anziani, bambini, ecc.) o che per la loro appar-
tenenza etnica/religiosa (stranieri, minoranze etni-
che, ecc.) necessitano di particolare attenzione sotto 
il profilo della comunicazione e dell’interpretazione 
delle loro peculiarità; quindi l’obiettivo primario è 
fornire strumenti cognitivi, interpretativi e operativi 
in grado di permettere la gestione di questa realtà, 
ormai non episodica ed occasionale, ma componen-
te stabile e non transitoria della nostra società. 
 

Il corso è riservato al massimo  
a 30 partecipanti. 

Municipalità 
Lido Pellestrina 



I° Giornata—10 novembre 

Saluti: 
Ore 9.00  
 

Giovanni GUSSO 
Presidente Municipalità Lido Pellestrina 
 

Antonio PADOAN 
Direttore generale ASL n°12 Veneziana 
 

Giannandrea MENCINI 
Consigliere delegato politiche sociali,sanitarie ed educative  
Municipalità Lido Pellestrina 
 

Salvatore CUCCA 
Direttore Distretto socio-sanitario n°2 
 

Introduzione: 
Ore 9.15 
 

“La comunicazione interculturale strumento di realizzazione della salute” 
Prof. Massimo CACCIARI 
Sindaco della Città di Venezia 
 

Interventi: 
Ore 9.30 
 

“L’intervento interculturale di Emergency in condizioni di criticità” 
Rappresentante di Emergency 
 

“La comunicazione tecnico-utente in campo socio-sanitario: rapporto tra 
comunicazione ed efficacia della prestazione” 
Dott. Maurizio SCASSOLA 
Presidente Ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia di Venezia 
 

“Comunicazione, distorsioni comunicative e principali categorie             
problematiche nella comunicazione tecnico utente in campo socio sanitario” 
Dott. Maurizio MAURO 
Psicologo-Sociologo 
Dirigente Comune di Venezia 
 

“L’approccio transculturale in campo socio-sanitario” 
A.S. Rosanna MARCATO 
Responsabile Servizio rifugiati e minori non accompagnati  
Comune di Venezia 
 

Coffee break  
Ore 11.00 
 

Dibattito 
Ore 11.15 
 

 

II° Giornata— 24 novembre 

Nella II° giornata si affronteranno, una per una, le principali 
categorie problematiche e fragili (anziani, disabili, donne,
bambini, giovani adulti, ecc.) e le difficoltà comunicative ri-
spetto tali categorie. Si introdurrà il tema di come si differen-
zia il concetto di salute e di malattia nei principali ambiti etni-
ci e culturali (Occidente, Oriente, ecc.) 
Vengono previsti i seguenti relatori che svolgeranno anche la 
funzione di conduttori del sistema laboratorio: 
 
Dott. Salvatore Gravili  
Vice Presidente ARS Medica. 
Già Primario e Direttore del dipartimento dell’Immagine 
Dott. Lino Spinosa 
Responsabile unità operativa famiglia ed età evolutiva 
Distretto socio-sanitario ASL di Venezia 
Dott. Gianfranco Bonesso   
Responsabile servizio Immigrazione Comune di Venezia  

III° Giornata— VII° Giornata 

Nelle giornate dalla III° alla VII° si affronteranno vari ambiti 
territoriali e le caratteristiche culturali, religiose ed etniche 
delle popolazioni che vi risiedono, cercando di coglierne i 
riflessi sotto il profilo della comunicazione in particolar ma-
niera in ambito socio-sanitario. 
I referenti delle giornate, conduttori anche della relativa atti-
vità di laboratorio, saranno: 
 

III° giornata: 15 dicembre 
Laurent Luboya 
Esperto mediazione culturale area centro africana 
Dr.ssa Alessandra Gallo 
Medico specialista in allergologia 
Dr. Raul Pantaleo 
Esperto di Emergency 
 

IV° giornata: 12 gennaio 
Salhi Mohammed 
Esperto mediazione culturale area magreb 
Vani Kamiran 
Esperto mediazione culturale medio oriente 
Dr. Gabriele Risica 
Primario di cardiologia-collaboratore di Emergency in Sudan 
Dr.ssa Francesca Donà 
Psicologa 
 

V°  giornata: 26 gennaio 
Dr.ssa Cristiana Drei 
Esperta culturale Estremo Oriente 
Dr.ssa Marina Paties 
Psichiatra 
Dr.ssa Noemi Galleani 
Psicologa 
 

VI°giornata: 9 febbraio 
Dr. Gianfranco Bonesso 
Responsabile Servizio Immigrazione Comune di Venezia 
Esperto culturale Asia centro meridionale (India, Sri Lanka, 
ecc.) 
Dr.ssa Raffaella Michieli 
Medico di famiglia esperta in popolazioni immigrate 
Dr.ssa Federica Zanardo 
Psicologa  
 

VII°giornata: 23 febbraio  
Tamara Pozdnyakova 
Esperta mediazione culturale est Europa 
Dr.ssa Maria Antonietta Cocola 
Medico Pediatra 
Area tutela della famiglia ed età evolutiva  
Distretto socio-sanitario 3 AULSS 12 Veneziana 
Dr.ssa Emanuela Sartori 
Psicologa 


