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Oggetto: DeA Formazione: “Informazioni chiare e scientificamente valide

spiegare che cosa è il CoVid19

 
DeA Formazione, una nuova area di attività all’
dell’Istruzione, dell’Università e della 
170/2016), dati gli sviluppi dell’emergenza
insegnanti nel loro ruolo di educatori
ha deciso di proporre due webinar gratuiti
docenti universitari, utili per acquisire 
spiegare ai ragazzi che cosa sta accadendo.
Webinar gratuiti : 

1. 03/03/2020, ore 17:30 - 18:30 
Guido Poli, Professore Ordinario di Patologia Generale, Università Vita
Milano. 

2. 05/03/2020, ore 17:30 - 18:30 
Carlo Signorelli, Professore Ordinario di Igiene e sanità pubblica all’Università di Parma e 
all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

Gli incontri sono in collaborazione con l'università San Raffaele. 
Tutti i webinar sono disponibili anche dopo la diretta, sotto forma di videolezioni. Il link sarà disponibile in 
fondo alla pagina, qualche giorno dopo il webinar.

Per i webinar gratuiti il rilascio dell'attestato è correlato al singolo evento e il rilascio avviene pochi 
minuti dopo la partecipazione alla diretta
Per Informazioni consultare la pagina
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nformazioni chiare e scientificamente valide

CoVid19” Webinar gratuiti  

una nuova area di attività all’interno di DeA Scuola, ente 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per la formazione del personale della scuola (Direttiva 

emergenza legata alla diffusione del Coronavirus
ruolo di educatori e affrontare con razionalità una fase particolare

due webinar gratuiti, dedicati ai docenti di ogni ordine e grado
utili per acquisire informazioni chiare e scientificamente valide

e cosa sta accadendo. 

18:30 “Virus, risposta immunitaria e vaccini” 
Guido Poli, Professore Ordinario di Patologia Generale, Università Vita

18:30 “La pandemia da CoVid19” 
Carlo Signorelli, Professore Ordinario di Igiene e sanità pubblica all’Università di Parma e 

Salute San Raffaele di Milano. 

Gli incontri sono in collaborazione con l'università San Raffaele.  
sono disponibili anche dopo la diretta, sotto forma di videolezioni. Il link sarà disponibile in 

fondo alla pagina, qualche giorno dopo il webinar.  

il rilascio dell'attestato è correlato al singolo evento e il rilascio avviene pochi 
minuti dopo la partecipazione alla diretta. 

consultare la pagina https://formazione.deascuola.it/conoscere

   ( Prof. Domenico Di Fatta )
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e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa

    
    

            

  

 

                 

nformazioni chiare e scientificamente valide per comprendere e 

ente accreditato dal Ministero 
Ricerca per la formazione del personale della scuola (Direttiva 

Coronavirus e per supportare gli 
e affrontare con razionalità una fase particolare come quella attuale, 

ai docenti di ogni ordine e grado, a cura di esperti 
informazioni chiare e scientificamente valide per comprendere e 

Guido Poli, Professore Ordinario di Patologia Generale, Università Vita-Salute San Raffaele di 

Carlo Signorelli, Professore Ordinario di Igiene e sanità pubblica all’Università di Parma e 

sono disponibili anche dopo la diretta, sotto forma di videolezioni. Il link sarà disponibile in 

il rilascio dell'attestato è correlato al singolo evento e il rilascio avviene pochi     

tps://formazione.deascuola.it/conoscere-per-comprendere/ 
 
 

  Il Dirigente Scolastico 
( Prof. Domenico Di Fatta ) 
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