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In seguito alla formalizzazione delle linee di indirizzo regionali sulla comunicazione dei Servizi Igiene degli 
Alimenti e Nutrizione e dei Servizi Veterinari delle Ausl, viene proposto il corso di formazione rivolto agli 
operatori dei suddetti Servizi, aperto anche ad altri operatori interessati, dal titolo “Comunicare la 
sicurezza alimentare e la nutrizione nel web: scrittura e ascolto”.  

Il presente corso si propone di diffondere le linee di indirizzo regionali attraverso l'approfondimento delle 
principali modalità e tecniche di comunicazione web, con particolare riferimento alle modalità d'ascolto 
efficaci nei confronti dei cittadini da parte dei Servizi. 

Inoltre, il corso vuole fornire gli elementi necessari agli operatori per poter progettare, scrivere e 
mantenere aggiornate le pagine web in maniera semplice e chiara, oltre a condividere un vocabolario 
comune dei Servizi al fine di garantire la coerenza a livello regionale. 

Per favorire l'interazione e la partecipazione dei presenti saranno alternati momenti di lezione frontale ad 
attività di confronto per condividere esperienze e soluzioni pratiche. 

09 Dicembre 2015 

Ore 8.30 Registrazione partecipanti   

 
Moderatore 
Antonio Lauriola, Azienda Usl di Modena 

Ore 9.00 Presentazione dei lavori 
Adriana Giannini, Servizio Prevenzione collettiva e sanità pubblica Regione Emilia Romagna 

Ore 9.15 Elementi di comunicazione pubblica, orientamento al cittadino, strumenti e modalità 
John Martin  Kregel, Azienda Usl di Bologna 

Ore 10.15 Dal world wide web al web 2.0, orizzontalità e strumenti utili  
Nicola Poletti, Azienda Usl di Imola 

Ore 11.15 Pausa 

Ore 11.30 Comunicazione web, scrittura efficace, elementi di SEO writing 
John Martin  Kregel, Azienda Usl di Bologna 

Ore 12.30 Confronto su immagine coordinata regionale (icone, parole chiave, percorsi web, 
riferimenti email) 
John Martin  Kregel, Azienda Usl di Bologna 

Ore 13.00 Pausa pranzo  

Ore 14.00 Confronto su immagine coordinata regionale (icone, parole chiave, percorsi web, 
riferimenti email) 
John Martin  Kregel, Azienda Usl di Bologna 

Ore 14.30 Utilizzo del web per informazioni in tema di alimenti e salute  



Elena Miani, Ricercatrice Università Cattolica Sacro Cuore di Milano 

Ore 15.00 Principali modalità di ascolto dei cittadini 
Nicola Poletti, Azienda Usl di Imola 

Ore 16.00 Confronto su pro e contro delle diverse modalità di ascolto dei cittadini, fattibilità per i 
servizi 
Nicola Poletti, Azienda Usl di Imola 

Ore 17.00 Conclusioni  

Ore 17.30 Somministrazione questionari di gradimento e valutazione 
Chiusura lavori 

Obiettivi 

Il corso intende fornire agli operatori della Sanità Pubblica gli elementi necessari per progettare, scrivere e 
mantenere le pagine web in modo semplice e chiaro, oltre a condividere un vocabolario comune ai Servizi 
per garantire la coerenza a livello regionale 
Rivolto 

A tutte le figure professionali di ruolo sanitario afferenti ai Dipartimenti di Sanità Pubblica della Regione 
Emilia Romagna 
Referente scientifico 

Antonio Lauriola, Azienda Usl di Modena 
a.lauriola@ausl.mo.it  
Segreteria organizzativa 

 

Ufficio formazione Ausl Modena 
059 3963449  
formazionedsp@ausl.mo.it  

Modalità iscrizione 

È obbligatoria la preiscrizione. 
Le iscrizioni si effettuano tramite l'apposita form on line , di accesso al portale della formazione TOM 
dell'Azienda Usl di Modena, presente sul sito www.alimenti-salute.it alla voce formazione. 
Per i dipendenti dell’Azienda Usl di Modena l’iscrizione può avvenire attraverso il portale del dipendente. 
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