
  

Seminario formativo in video-conferenza 
Mercoledì 10 Marzo 2021 

dalle 16.00 alle 18.00 
  

L’Associazione Proteo Fare Sapere   e la FLC Cgil Abruzzo Molise  

in collaborazione con l’Associazione Culturale “Emilia Di Nicola” 

organizzano un seminario di formazione sull'argomento: 

  

Emergenza COVID-19: I vaccini 
cultura della prevenzione 

 In una società globalizzata è importante non solo applicare comportamenti 
corretti ma è anche importante una idonea profilassi immunitaria, attraverso un 
vaccino Il vero problema è che in questa fase “vaccinale” dell’emergenza COVID-
19 la complessità della situazione pandemica globale conduce tante persone a 
manifestare scetticismo. E la decisione – vaccino si – vaccino no – è resa ancora più 
complicata dall’infodemia, che favorisce la diffusione di informazioni false in grado di 
ostacolare l’efficacia della gestione dell’emergenza. In relazione al rischio di 
disinformazione e alla nuova fase dell’emergenza contrassegnata dall’arrivo dei vaccini, 
sono dunque necessari momenti di informazione affidabile in grado di migliorare la 

prevenzione e la gestione della pandemia nei luoghi di vita e di lavoro. 

. 

                  

Prof. Sergio Sorella  
(Presidente Proteo Abruzzo-Molise) 

“Informare  a scuola per prevenire” 
Prof. Liborio Stuppia  

(Ordinario di Genetica Medica dell’Università Chieti) 

“Tecniche e strategie per la identificazione  
della infezione da SARS COV2” 

Prof. Giuseppe NOVELLI:  
(Ordinario di Genetica Medica dell’Università Tor Vergata – Roma) 

“Il patogeno, l’ospite e l’ambiente alla base 
del Covid-19”  

Coordinatore: Prof. Giuseppe Filareto 
A tutti coloro che daranno la loro adesione entro il 9 marzo, compilando 
il seguente modulo, sarà inviato il link necessario per collegarsi alla 
video-conferenza. 

Sarà rilasciato attestato di partecipazione 
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L'Associazione Proteo Fare Sapere 
è soggetto qualificato per 
l'aggiornamento e la formazione del 
personale della scuola ed è inserito 
nell'elenco definitivo del MIUR ai 
sensi della Direttiva n. 170/2016. Il 
Seminario si configura come 
attività di formazione e 
aggiornamento per la 
partecipazione in orario di servizio 
(artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 
Comparto Scuola e art. 21 CCNL 
2002/2005 Area V della 
Dirigenza Scolastica). 
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https://aifos.org/home/news/int/documenti_news/coronavirus_linee_guida_aifos_e_informazioni_utili
https://aifos.org/home/news/int/documenti_news/coronavirus_linee_guida_aifos_e_informazioni_utili
https://forms.gle/MhHkHeoqQBHB83TM6

