
Educazione basata su progetti:

EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Informazioni generali sul progetto:

Il progetto di “Educazione alla Salute” ha come obiettivo la divulgazione e la promozione
alla salute.

Si  inserisce  all’interno  di  un  processo  globale,  che  ha  come  scopo  quello  di  unire  e
coniugare aspetti differenti che ruotano attorno al concetto di salute. Si intende fornire indicazioni
finalizzate a corroborare le competenze dei singoli individui, costruire altresì delle riflessioni attive
sulle  attuali  condizioni  socio-economiche e  ambientali,  ponendo l’accento sull’importanza della
salute pubblica.

L’auspicio  è  che  l’imprescindibile  collaborazione  tra  i  soggetti  coinvolti  nelle  attività
educative, sia sempre più consistente e coordinata, in modo tale da poter proseguire ad avere un
impatto  positivo sugli  stili  di  vita,  a  favore di  atteggiamenti  sani  e  sostenibili,  finanche con il
proposito di ridurre le disparità e ottimizzare il benessere degli adulti futuri.

Obiettivi formativi:

 Apprendere il Concetto di salute

 Perché è necessario vivere in uno stato di salute?

 Quando è realmente patologia? 

 L'importanza di uno stile di vita sano

 Alimentazione e sport



Articolazione del corso:

Il corso ha durata di una lezione della durata di un'ora ciascuna.

Insegnamenti:

 Sensibilizzazione socio-sanitaria e ambientale 

 Educazione alla salute

 Istruzione alimentare e integratori alimentari

 L’importanza dello Sport 

 Test finale e rilascio attestati

Lezioni:

In modalità frontale e prevedono attività seminariali e ricerche propedeutiche al fine di acquisire e 
apprendere nuove nozioni.

Prova finale:

 Test

 Rilascio attestati

Competenze della professionista inserita nel progetto:

Dott.ssa Virginia Chessa 

Dietista  (Staff  medico-sanitario  Cagliari  Calcio  –  prima  squadra),  Naturopata.  Specializzata in
alimentazione sportiva, in gravidanza e in età pediatrica,  malattie metaboliche e dismetaboliche e
alimentazione nel paziente oncologico.
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