LA COMUNICAZIONE LIQUIDA ED INVISIBILE L’INFORMAZIONE IN SANITA’ TRA FAKE
NEWS E MESSAGGI SUBLIMINALI.
“PENSO, SONO, ESISTO”
“Abbiamo aumentato la velocità ma ci siamo chiusi in noi stessi.
Le macchine che ci danno l’abbondanza. CI HANNO DATO POVERTA’
Pensiamo TROPPO e sentiamo TROPPO POCO.
Più che di macchine abbiamo bisogno d’umanità. Senza queste doti la vita sarà violenta e tutto andrà perduto”.
(C Chaplin- Il grande dittatore 1940)

HOTEL GALILEI
Via Darsena, 1 56121 Pisa PI
n. 3174-247944 Ed. 5
05 aprile 2019
Crediti assegnati 9,0
Relatore: dott. Osvaldo Barba
OBIETTIVO DEL CORSO
Fornire gli strumenti per analizzare ogni tipo di informazione sanitaria “non ufficiale” per essere capaci di distinguere fra le testate
d’informazione autorevoli, i “luoghi” del web come forum o aree social dove si sviluppa il confronto competente. Indurre il partecipante a
valutare lo status della sua “educazione all’uso del web”. Stimolare soprattutto l’uso della validazione “a doppio binario: l’autorevolezza
intrinseca della fonte e il confronto che la stessa sviluppa in rete. Fornire gli strumenti per creare una comunità solida, ampia, aperta e
soprattutto libera che vigila sui contenuti.

PROGRAMMA DIDATTICO
Ore 08.00 – 08.15 Registrazione discenti
Ore 08.15 – 09.15 Il legame invisibile
Ore 09.15 – 09.30 Il concetto di modernità
Ore 09.30 – 09,45 La società di massa
Ore 09,45 – 10,00 Il fenomeno “phi”
Ore 10,00 – 11,00 Prova pratica: simulazione pratica del
fenomeno “phi”
Ore 11,00- 11,30 La teoria della coltivazione
Ore 11,30- 12,00 La Modernità Liquida
Ore 12,00- 13,00 La Comunicazione invisibile
Ore 13,00- 13,30 Pausa Pranzo
Ore 13, 30 – 14,30 L’etica professionale dell’operatore
nella comunicazione

Ore 14,30-15,30 Comunicare ai tempi dei social e di
internet.
Ore 15,30- 16,00 Buona informazione e Disinformazione.
Ore 16,00- 16,30 Come si generano le notizie
giornalistiche
Ore 16,30- 17,30 Educare alla comprensione:
esercitazione pratica con simulazione pratica di
generazione fake news e conseguente analisi del
fenomeno cognizione.
17,30 -18,00: Quando la notizia è fuorviante.
18,00 – 18,30: Valutazione ed apprendimento

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
PEGASO LAVORO Soc. coop.
Via F. Squartini, 3 - 56121 Pisa - tel. 050.503825 info@pegasolavoro.it.

www.pegasolavoro.eu
Posti ECM: 100
Destinatari del corso: Tutte le professioni
La segreteria organizzativa si riserva il diritto di annullare l’evento in mancanza di un numero sufficiente di iscrizioni con restituzione
della quota versata.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

L’evento è gratuito e riservato agli iscritti OPI di PISA
(previa cauzione di €10,00)
MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Iscrizione on line obbligatoria sul sito di Pegaso Lavoro

www.pegasolavoro.eu
Prima è necessario registrarsi come utenti del sito per avere la possibilità di iscriversi a tutti i corsi in calendario
Entro 7 giorni dalla preiscrizione deve essere effettuato il pagamento pena cancellazione dal corso senza alcun obbligo di
preavviso da parte della segreteria organizzativa.
Farà fede la data di versamento.
Non saranno effettuati rimborsi della quota di iscrizione per nessun motivo.
I dati personali verranno trattati ai fini delle operazioni di segreteria relative all’iscrizione al Corso e per l’erogazione dei
servizi connessi (Crediti ECM).
L’autorizzazione al trattamento dei vostri dati è obbligatoria e in sua assenza non sarà possibile procedere con le
operazioni di iscrizione.
Al riguardo, sono garantiti i diritti sanciti dall’Art.7 del decreto Legislativo 196/2003. I dati verranno comunicati
esclusivamente al Ministero della Salute per l’espletamento della pratica.

MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE
tramite BOLLETTINO POSTALE, BONIFICO e CARTA DI CREDITO Indicare il nominativo del partecipante e la causale
“OPI_PISA_APRILE”

Regolarizzare l’iscrizione inviando la ricevuta del versamento per FAX 050.7911012, o per e-mail
info@pegasolavoro.it
Regolamento rilascio dell’Attestato ECM
Ogni partecipante potrà ottenere i crediti sulla base dei seguenti criteri:
• percentuale di presenza al 100%
• superamento della verifica di apprendimento (75% livello di sufficienza) attraverso la compilazione del questionario
finale
• compilazione e consegna della scheda di valutazione dell’evento.
Il questionario e la scheda di valutazione dovranno essere consegnati al termine dei lavori. La mancata compilazione e/o consegna del questionario e
della scheda di valutazione fanno decadere i diritti all’acquisizione dei crediti formativi.

