
Segreteria Organizzativa: 
Dott.ssa  Anna De Rosa — Psicologa e psicoterapeuta 
Dott.ssa Filomena Marra — Assistente sociale 
Dott.ssa Serena Poggi — Esperta area comunicazione 

 

Titolo secondario seminario o evento 

Modalità di svolgimento:  

Giornate formative e modalità laboratoriali 

con gruppi di discussione sul tema della 

Prevenzione alla sana affettività e ai corret-

ti stili di vita e alla Prevenzione delle  Infe-

zioni Sessuali nella popolazione giovanile 

con disagio psico-sociale del Comune di 

Educare al Ben...essere 

Supporti didattici: 

Ai partecipanti verrà distribuito materiale 

illustrativo in formato cartaceo o elettronico 

sui temi della prevenzione delle ITS e 

dell'educazione sanitaria dell'adolescenza.  

Responsabili Scientifici: 

Prof.Mario Delfino 

Prof.ssa Gabriella Fabbrocini 

26 Febbraio,  12-19 Marzo,  2-10 Apri l e  2019 

Specialisti coinvolti: 

Dermatologi e psicologhe della Dermato-

logia della Federico II, che da alcuni anni 

collaborano a progetti di educazione sani-

taria per le Infezioni Sessualmente trasmis-

sibili nelle scuole, in collaborazione attiva 

con educatori professionisti del Comune di 



 

Articolazione del corso: 

 Primo incontro formativo condotto da un team 
di esperti specialisti dermato-venereologi e 
psicologi-psicoterapeuti con adozione di tecni-
che formative psico-sanitarie. 

 Secondo incontro in cui si approfondiscono al-
cune tematiche e si avvia un laboratorio espe-
renziale su casi raccontati, utilizzando la meto-
dologia del “circle time”.  

 

Educare al Ben...Essere 

Il corso “Educare al Ben-essere” si pone 

l’obiettivo di formare gli operatori sociali cir-

ca i temi della prevenzione primaria e secon-

daria delle malattie trasmissibili e favorire la 

promozione del benessere e della salute, in 

particolare quella della sfera sessuale. 

La metodologia è quella di offrire a coloro che 

si occupano di giovani, utili strumenti di co-

Le tematiche in programma:  

 l’educazione all’affettività e ai corretti 
stili di vita,il riconoscimento e la verba-
lizzazione delle emozioni, la qualità 
degli stili educativi, la comunicazione 
efficace con gli adolescenti; 

 le sane relazioni e la gestione dei con-
flitti, l’osservazione e il riconoscimento 
delle dinamiche di gruppo tra pari;  

 il concetto di autostima, il corpo che 
cambia (le questioni dermatologiche e 
gli effetti psico-emotivi); 

 l’informazione e la sensibilizzazione 
sulle infezioni trasmissibili sessualmen-
te, la prevenzione dei comportamenti 
sessuali a rischio. 

municazione al fine di potenziare le abilità comuni-

cativo-relazionali tra giovani e adulti, tra genitori e 

figli e tra pari, e creare relazioni positive per preve-

nire le condizioni di disagio legate a stili di vita e 

comportamenti a rischio, quali l’uso di alcool, fumo, 

droga, gioco d’azzardo, e a qualunque forma di di-

pendenza, notoriamente correlate con un maggior 

rischio di contrarre una infezione sessualmente tra-

smissibile. 

Programma: 

 

  
 Martedì 26 Febbraio 2019, ore 11.30 - 13.30 

1° Incontro con 1° gruppo di educatori 

 Martedì 12 Marzo 2019, ore 11.30 - 13.30 

1° Incontro con 2° gruppo di educatori 

  Martedì 19 Marzo 2019, ore 11.30 - 13.30 

2° Incontro con 1° gruppo di educatori 

  Martedì 2 Aprile 2019, ore 11.30 - 13.30 

2° Incontro con 2° gruppo di educatori 

  

Incontro conclusivo  
 Mercoledì 10 Aprile, ore 11.00  

Sede: Sala Giunta del Comune di Napoli 

           Piazza Municipio—Napoli 
 

 Saluti delle Autorità (Sindaco di Napoli Luigi de Magistris) 

 Interverranno: 
  Prof.ssa G. Fabbrocini :    

Direttore Scuola di Specializzazione in Dermatovenereo-
logia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II 
Introduzione 
 

 Dott.ssa Stefania Russo :   
            Pediatra 
            droghe subliminari 
 

 Prof. M. Delfino:   
Direttore UOC Dermatologia Clinica dell'Università  
degli Studi di Napoli Federico II 
Conclusioni 
 

  Dott.ssa Roberta Gaeta 
Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli 

                 Prospettive future 


