
“L’ASSISTENTE SANITARIO ADDETTO ALLA PREVENZIONE, 
ALLA PROMOZIONE ED ALLA EDUCAZIONE PER LA SALUTE: 
L’EDUCAZIONE SANITARIA, SESSUALE E SOCIO-AFFETTIVA 

NELLE FAMIGLIE E NELLE SCUOLE” 

Corso di approfondimento  

FAD – 24 settembre e 
1, 15, 22 ottobre 2022 

dalle 8:30 alle 12:30

Direttore scientifico: 
assistente sanitario, 

dott.ssa Patrizia Tadiello 
pedagogista

EDIZIONE 1



PROGRAMMA

1° unità didattica – 24 settembre 2022
08:30: Apertura dei lavori
Gianni Paussi – Presidente SIDAS
Francesco Guarino – Referente Comitato 
Formativo SIDAS
09:30: Cos’è la sessualità
Perché e come educare alla sessualità
Patrizia Tadiello
10:45: pausa
11:00: La formazione degli operatori 
scolastici in relazione alla metodologia  
dell'educazione sanitaria: aspetti generali, 
contatti, setting
Patrizia Tadiello
12:30: Chiusura dei lavori

2° unità didattica – 1 ottobre 2022
08:30: Il metodo narrativo: stili comunicativi 
adattati
Patrizia Tadiello
Il grafismo e il mondo interiore del bambino
Consuelo Morello
10:45: pausa
11:00: Il colore come emozione nel lato 
creativo interpretativo
Consuelo Morello
11:30: Le emozioni: proposte di educazione 
affettiva emotiva in famiglia 
e a scuola
Patrizia Tadiello
12:00: Presentazione del lavoro di gruppo
12:15: Q&A
12:30: Chiusura dei lavori



3° unità didattica – 15 ottobre 2022
08:30: Presentazione dei lavori di gruppo
10:00: La dimensione culturale nell’identità 
di genere e nei ruoli sessuali
Patrizia Tadiello
10:45: pausa
11:00: La prevenzione dell’abuso: elementi 
generali
Generazione connessa: l’informazione sui 
social network
I sintomi del disagio: cosa si può cogliere e 
cosa si può fare
Patrizia Tadiello
12:00: Presentazione del lavoro di gruppo
12:15: Q&A
12:30: Chiusura dei lavori

4° unità didattica – 22 ottobre 2022
08:30: Presentazione dei lavori di gruppo
10:00: pausa
10:15: Testimonianza e condivisione di 
partecipazione attiva in un progetto di 
educazione affettivo
sessuale nella scuola primaria
Fabiola Farronato
Monica Baù
11:30: Condivisione e confronto
12:30: Chiusura dei lavori



METODOLOGIA
Il corso di approfondimento verrà interamente erogato in modalità FAD.

DOCENTI
Monica Baù, assistente sanitario esperto in materia
Fabiola Farronato, assistente sanitario esperto in materia
Consuelo Morello, tecnico psicologo esperto in materia
Patrizia Tadiello, assistente sanitario pedagogista

ARTICOLAZIONE DEI LAVORI E TEMPI
Il corso di approfondimento verrà erogato in quattro moduli didattici di 4 ore 
ciascuna, inoltre è prevista l’attivazione di attività integrative da svolgere a 
domicilio su indicazione dei docenti, per un impegno complessivo di 25 ore.

DESTINATARI
Il corso di approfondimento è rivolto agli assistenti sanitari. I partecipanti non
potranno essere più di 25.



COSTI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La partecipazione al corso di approfondimento è gratuita e sono ammessi alla 
frequenza solo i soci SIDAS in regola con la quota societaria annuale, previa 
verifica da parte della segreteria organizzativa. Le richieste di iscrizione dovranno 
pervenire entro e non oltre il 15 settembre 2022.

ATTESTAZIONE DI FREQUENZA
L’attestato di frequenza verrà trasmesso via e-mail al termine di tutte le verifiche 
di apprendimento e amministrative a chi seguirà compiutamente le lezioni.

ATTESTAZIONE DI FREQUENZA CON PROFITTO
L’attestato di frequenza con profitto verrà rilasciato a chi sosterrà un esame finale 
(facoltativo).


